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Ai docenti della scuola primaria  

Ai sigg. Genitori della Scuola primaria 

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

All’Animatore digitale  

All’albo on line/sito web  

Agli Atti  
COMUNICAZIONE N. 128 

 

Oggetto: Colloqui online scuola primaria del 24 novembre 2022   
 

Coerentemente con quanto previsto dalle determinazioni degli OO. CC competenti,con la presente si comunica ai 

docenti e ai genitori che giovedì 24 novembre 2022 dalle ore 16:00 alle 18:00 è programmato l’incontro scuola-

famiglia in modalità on-line. 

- I colloqui prevedono la partecipazione alle video-conferenze di tutti i docenti assegnati alla classe e 

consentiranno la condivisione con ciascuna famiglia, seppur per un tempo prestabilito, in forma riservata, 

dell’andamento didattico - disciplinare di ciascun alunno.  

- 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 trai 5 e i 10 minuti.  

 

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

I docenti di I.C.R. parteciperanno ai meet delle classi assegnate per un impegno complessivo di due ore di attività 

funzionali all’insegnamento.  

I docenti assegnatari di insegnamenti disciplinari in più classi avranno cura di prendere parte ai diversi colloqui con 

particolare riguardo a situazioni di criticità da condividere con le famiglie, fornendo per gli altri alunni, elementi 

informativi relativi alla propria disciplina al coordinatore della classe che potrà condividerli anche in loro assenza, 

per un impegno complessivo di due ore di attività funzionali all’insegnamento.  

Si precisa che sono valide per l’accesso all'incontro online le credenziali già utilizzate lo scorso anno scolastico; per 

gli alunni nuovi iscritti la segreteria didattica provvederà alla generazione delle credenziali in tempi utili, al fine di 

consentire la  partecipazione dei genitori all’incontro scuola-famiglia.   

Infine si invitano i docenti a rappresentare alla docente coordinatrice della classe eventuali problematiche che 

dovessero riscontrare, al fine di consentirne una rapida risoluzione.  

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 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.  

Villa di Briano,  18 /11 /2022  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Emelde Melucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’art3 comma2delD.L.n°39/1993  
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