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Prot. n. 25/emerg.

Mignano Montelungo, 08/04/2021
Ai genitori e docenti
Della Scuola dell’Infanzia
Primaria e Secondaria di I grado
SITO WEB

Oggetto:

Colloqui periodici scuola-famiglia in modalità telematica –Infanzia - Primaria e
Secondaria di I grado modalità organizzative.

Si comunica che, a causa delle disposizioni normative relative all’emergenza epidemiologica Covid-19,
i colloqui informativi scuola-famiglia per la periodica informazione sull’andamento didattico-disciplinare
degli studenti, sono attuati in modalità on line tramite l’applicativo Teams di MICROSOFT 365 attivato
a livello di istituzione scolastica in modalità di videoconferenza secondo il seguente calendario:
 Scuola dell’Infanzia: Mercoledì 21 Aprile 2021 dalle ore 16,30 alle ore 19,00
 Scuola Primaria: Mercoledì 21 Aprile 2021 dalle ore 16,30 alle ore 19,00
Il colloquio si terrà attraverso la partecipazione dei genitori ad un incontro in modalità online come da
videolezione attraverso la piattaforma Collabora pianificata dal docente coordinatore di classe per ogni
alunno, alla quale parteciperanno i docenti del team opportunamente invitati. Tale modalità garantirà
l’opportuna privacy e la facilità operativa per le famiglie, che dovranno

-

Accedere al registro elettronico;
Rispettare l’orario stabilito
Partecipare all’incontro come da videolezione programmata per il proprio/a figlio/a.

Il docente coordinatore di classe curerà la pianificazione dei singoli colloqui tramite modalità di
videolezione, tenendo conto dell’orario complessivo da ripartire a seconda del numero degli alunni per classe
e seguendo l’ordine in base alla posizione dell’elenco alunni indicata nel registro oppure secondo accordo
specifico sulla base di comprovata necessità. I tempi dei colloqui saranno comunicati ai genitori per il tramite
del Rappresentante di classe e/o per le vie brevi ove necessario.
Si confida nella concreta collaborazione e nella partecipazione da parte delle famiglie, come sempre
mostrato, soprattutto in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica al fine nel supportare
appieno i propri figli.
 Scuola Secondaria di I grado: Mercoledì 21 Aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.30
Il colloquio si terrà attraverso la partecipazione dei genitori ad un incontro pianificato per ciascuna classe in
modalità online; a tale incontro saranno presenti i docenti del Consiglio di classe. Ciascun docente
coordinatore di classe curerà la pianificazione dei singoli colloqui online tramite la partecipazione al
suddetto incontro online calendarizzato sul Teams di Istituto, tenendo conto dell’orario complessivo da
ripartire a seconda del numero degli alunni per classe e seguendo l’ordine in base alla posizione dell’elenco
alunni indicata nel registro oppure secondo accordo specifico sulla base di comprovata necessità. I tempi dei
colloqui saranno comunicati ai genitori per il tramite del Rappresentante di classe e/o per le vie brevi ove

necessario, unitamente al link di partecipazione. Nell’ora indicata i genitori accederanno alla riunione tramite
il link e potranno sostenere il colloquio con i docenti.
Si invita a rispettare scrupolosamente l’orario assegnato e l’ordine di acceso predisposto.
Si confida nella concreta collaborazione e nella partecipazione da parte delle famiglie, come sempre
mostrato, soprattutto in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica al fine nel supportare
appieno i propri figli.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Monica Sassi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

