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A Genitori, Alunni e Docenti
Scuola Infanzia – Primaria –
Secondaria di Primo Grado
Albo - Sito - Atti

Oggetto: colloqui individuali in modalità on line per ogni ordine di scuola. Anno Scolastico 20212022.

Si comunica a docenti, genitori e alunni di questa Istituzione scolastica che, come da delibera degli
OO.CC., sarà possibile effettuare i colloqui individuali, riferiti all’andamento didattico-disciplinare
del primo periodo del secondo quadrimestre, in modalità on line utilizzando l’applicazione MEET
di GSuite for Education.
 Scuola Infanzia
Le insegnanti offriranno la propria disponibilità nei giorni Martedì 3 Maggio 2022, per un
totale di n. 3 ore, in orario pomeridiano a partire dalle ore 17.00. Le stesse avranno cura di
generare un link per il colloquio individuale e comunicare ai genitori l’orario calendarizzato
per ogni singolo alunno.
 Scuola Primaria
I docenti svolgeranno i colloqui con i genitori degli alunni delle proprie classi alla presenza
dell’équipe pedagogica nei giorni Mercoledì 4 Maggio 2022 a partire dalle ore 15.30/16.30
T.P., per un totale di n. 3 ore complessive. I coordinatori di classe avranno cura di generare
il link per il colloquio individuale e comunicare ai genitori l’orario calendarizzato per ogni
singolo alunno.
 Scuola Secondaria di Primo Grado
I genitori avranno cura di prenotare il colloquio con i singoli docenti attraverso un link che
troveranno nelle varie aule virtuali dell’applicazione CLASSROOM.
I docenti offriranno la propria disponibilità per un totale di n. 3 ore, in orario pomeridiano a
partire dal giorno Martedì 3 Maggio fino al giorno Venerdì 6 Maggio 2022.
Considerato l’elevato numero di classi di insegnamento per alcuni docenti, la durata dei
singoli colloqui avrà un intervallo di tempo limitato, a discrezione dell’insegnante che
organizza l’evento. In caso di necessità, il corpo docente sarà disponibile, su richiesta della
famiglia, per un ulteriore incontro in altra data.

I docenti di sostegno organizzeranno i colloqui individuali con i genitori degli alunni con
disabilità non solo a loro affidati ma anche con gli allievi BES frequentanti le classi di
appartenenza.
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