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Ai docenti della scuola secondaria di I Grado 

Ai sigg. Genitori della Scuola secondaria di I Grado 

e p.c. al D.S.G.A. 

All’Animatore digitale 

All’albo on line/sito web 

Agli Atti 

COMUNICAZIONE N. 215 

 
Oggetto: Comunicazione colloqui online scuola secondaria di I grado. 

 
Con la presente si comunica ai docenti e ai Sigg. genitori che sono programmati gli incontri scuola-famiglia 

in modalità on-line secondo il seguente calendario: 

 
- mercoledì 21 aprile 2021 dalle ore 16.00 alle 18.00 - docenti delle discipline ordinarie; 

- venerdì 23 aprile 2021 dalle 17.00 alle 19.00 - docenti di strumento degli alunni del corso ad 

indirizzo musicale. 

 
 I colloqui in video-conferenza consentiranno la condivisione tra il docente coordinatore, coadiuvato da 

docenti di disciplina e dai docenti di sostegno della classe (così come indicato in elenco allegato), con 

ciascuna famiglia, seppur per un tempo prestabilito, in forma riservata, dell’andamento didattico - 

disciplinare di ogni alunno, con particolare riferimento alla valutazione del I quadrimestre. 

 I genitori potranno partecipare all’incontro mediante la piattaforma G-suite con applicativo MEET, 

prenotando il colloquio su CLASSROOM , utilizzando l’account personale del proprio/a figlio/a 

(…..@icrcalderisi). 

 Nella programmazione dei colloqui si invita il docente a considerare il numero degli alunni al fine di 

una distribuzione equa del tempo a disposizione, tenuto conto di una durata di massima dei colloqui 

individuali compresa tra i 5 e i 10 minuti. 

 

Per ovvie esigenze organizzative dovranno essere rispettati rigorosamente gli orari fissati. 

 

Si riporta il LINK per la consultazione del video-tutorial utile ai docenti per la programmazione dei colloqui e, 

allo stesso modo per facilitare la partecipazione dei genitori: 

https://youtu.be/Tp5rOsUCKmQ 
 

I genitori impossibilitati a partecipare ai colloqui online potranno prenotarsi per il ricevimento settimanale    

secondo la programmazione delle ore di ricevimento come indicato nella comunicazione n.177 del 11/03/2021. 

Si invita il personale docente alla massima diffusione. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Villa di Briano, 16/04/2021. 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Emelde MELUCCI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

isensi dell’art3comma2delD.L.n°39/1993 
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ALLEGATO 

 
CLASSE DOCENTE COORDINATORE DOCENTI 

1A Del Villano Castaldo 

2A Furno Autiero 

3A Della Corte Capoluongo A./Capoluongo N./ Pagano 

1B Rotundo Zagaria/ Lorvenni/ Grano/ 

2B De Santis Catalano 

3B Di Tella Paciello/ Mincione 

1C Occhiuzzo Cipolletta/ Buonanno 

2C De Santis Zippo/ Moriello 

3C Puoti Fedele /Gallo 

3D Rossetti Raimondo/ Del Prete/Capasso/Maiolico/ D’Auge 

 


