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Prot. n. 4377 
 

Serrastretta, 10 dicembre 2021 
 
 
 
 

CIRCOLARE n. 5 
 

Oggetto: Incontro Scuola-Famiglia I Quadrimestre 

Ai responsabili di sede 
Ai docenti 

Al Personale ATA 

 

I genitori sono invitati al colloquio infra-quadrimestrale che si svolgerà in videoconferenza secondo 

le seguenti modalità: 

A. Modalità operative 

I docenti avranno cura di ripartire il tempo disponibile in periodi di 5 minuti da assegnare ai genitori 

di ogni alunno/a della classe che si saranno prenotati per il colloquio utilizzando l’indirizzo email 

istituzionale del proprio figlio/a. 

 
B. Scuola secondaria di primo grado: 15 dicembre 2021 

I singoli docenti riceveranno i genitori dei propri alunni utilizzando un link Meet appositamente 

creato. I genitori potranno accedere solo utilizzando l’email istituzionale assegnata ai proprio figli/e. 

I colloqui per il presente ordine di scuola sono individuali. 

Al fine di concedere ai genitori la possibilità di interloquire con tutti gli insegnanti di classe, il 

ricevimento è scandito secondo il seguente orario: 

Docenti di: Matematica, Scienze, Francese, Arte, 

Musica, Religione 
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Docenti di: Italiano, Storia, Geografia, Inglese, 

Educazione fisica, Tecnologia 
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 
Per le classi terze i coordinatori provvederanno ad inviare tramite gli stessi alunni, prima del 

colloquio, copia cartacea del giudizio orientativo deliberato dal consiglio di classe per il nuovo ciclo 

di studi. 
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C. Scuola primaria: Venerdì 17 dicembre 2021 

I docenti di classe riceveranno i genitori dei propri alunni in videoconferenza utilizzando un link 

Meet appositamente creato. I genitori potranno accedere solo utilizzando l’email istituzionale 

assegnata ai propri figli/e. 

Il team docenti della primaria riceverà i singoli genitori nella stessa classroom. I colloqui si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Team docenti di classe Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Docenti specialisti di Inglese, Religione Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 
D. Scuola dell’infanzia: 21 dicembre 2021 

I docenti di sezione riceveranno i genitori dei propri alunni/e in videoconferenza utilizzando un 

link Meet appositamente creato. I genitori potranno accedere solo utilizzando l’email istituzionale 

assegnata ai propri figli/e. 

Il team docenti della sezione riceverà i singoli genitori nella stessa classroom. I colloqui si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Team docenti di sezione Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Docenti di Religione Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 
 

Il Dirigente scolastico 
(dott. Antonio Caligiuri) 

f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs 39/1993 


