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Oggetto: OGGETTO :  Incontro collegiale scuola-famiglia 

Come previsto dal Piano delle attività, si comunica il calendario degli incontri scuola- famiglia per il mese di 

aprile.  

Il ricevimento sarà collegiale, ciascun genitore riceverà informazioni sull’andamento didattico disciplinare 

del proprio figlio da parte del coordinatore o docente prevalente della classe/sezione, seppure tutti i 

docenti del consiglio di classe saranno presenti nel corso del collegamento. Al fine di favorire il regolare ed 

ordinato svolgimento degli incontri si chiede ai Sigg. genitori di rispettare le indicazioni operative di seguito 

riportate per ogni ordine di scuola  

SCUOLA DELL’INFANZIA (Modalità in presenza) 

SEZIONI DATA ORARIO 

A  Martedì 26 aprile  14:30 / 16:30 

B Martedì 26 aprile  16:30 /18.30 

 

SCUOLA PRIMARIA  PLESSO ROSINA SALVO (Modalità in presenza) 

CLASSI DATA ORARIO 

1A - 2A  - 3A  - 2C  Martedì 26 aprile 14:30 / 16:30 

1B - 2B - 3B Martedì 26 aprile 16:30 /18.30 

 

SCUOLA PRIMARIA  PLESSO LA BARBERA (Modalità in presenza) 

CLASSI DATA ORARIO 

4A - 5A   Martedì 26 aprile 14:30 / 16:30 

4B - 5B Martedì 26 aprile 16:30 /18.30 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Il docente coordinatore comunicherà anticipatamente l’orario e l’ordine di ingresso di ciascun 
genitore. L’orario previsto per l’incontro ed il tempo dedicato a ciascun colloquio deve essere 
assolutamente rispettato. I genitori impossibilitati a partecipare all’incontro sono pregati di comunicarlo 
preventivamente al docente coordinatore. Ai sensi della normativa vigente i genitori potranno accedere ai 
locali della scuola solamente se muniti del GREEN PASS valido 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Modalità on line) 

       

MARTEDI’ 26 APRILE MERCOLEDI’ 27 APRILE 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 

 1 D - 1E - 1I - 3L 15:00 / 16:30 3F - 3B - 3G 15:00 / 16:30 

 2 D - 2E - 2I-  1L    16:30 / 18:00 2F - 2B- 2G 16:30 / 18:00 

 3 D - 3E - 3I 18:00 / 19:30 1F - 1B - 1G 18:00 / 19:30 

 

GIOVEDI’28 APRILE 

CLASSE ORARIO 

 3A  -  3H - 3C 15:00 / 16:30 

 2A -   2H - 2C 16:30 / 18:00 

 1A -   1H -  1C 18:00 / 19:30 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Il ricevimento dei genitori si svolgerà in modalità telematica tramite piattaforma G.Suite, attraverso il 

collegamento alla Classroom di appartenenza. Il docente coordinatore comunicherà anticipatamente l’orario 

e l’ordine di ingresso di ciascun genitore. L’orario previsto per l’incontro ed il tempo dedicato a ciascun 

colloquio deve essere assolutamente rispettato.  
All’orario stabilito dalla prenotazione, il genitore, utilizzando l’account del proprio figlio, aprirà il 

collegamento utilizzando il link presente sulla piattaforma Classroom e attenderà che il docente 

coordinatore autorizzi l’ingresso. 

I genitori impossibilitati a partecipare all’incontro sono pregati di comunicarlo preventivamente al docente 

coordinatore, anche tramite il proprio figlio. I docenti impegnati in due classi contemporaneamente 

parteciperanno ai colloqui nella classe in cui la propria presenza risulti indispensabile per una esaustiva 

presentazione dell’andamento didattico-disciplinare. 

 

      
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Graziano Patrizia   * 
 
 
*       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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