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Ai docenti della Scuola Primaria 
Al collaboratore del Ds 

Ins. te M. A. Romeo 
Ai genitori della Scuola Primaria 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al Presidente del Comitato dei genitori 

All’Albo e al Sito 
Agli Atti 

 

 

Oggetto: incontri scuola famiglia Scuola Primaria nei giorni 16-18-21 febbraio 2022. 
 

Si comunica che gli incontri indicati in oggetto si svolgeranno in modalità telematica attraverso il canale 
MEET della G-Suite di istituto. 

I genitori saranno ricevuti dai docenti in ordine alfabetico e a ciascuna famiglia sarà dato un tempo di 
ascolto pari a 6 minuti. 

I genitori, pertanto, in base alla posizione in elenco del/la proprio/a figlio/a, si collegheranno al link 
indicato in bacheca (CATEGORIA COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE) dai docenti che gestiranno il colloquio. 

I docenti che inseriranno il link (nominato INCONTRO SCUOLA /FAMIGLIA del …) provvederanno anche 

ad inserire in bacheca un file con indicazione di: Orario di ricevimento abbinato al numero in elenco (a tal 
fine occorrerà provvedere entro le ore 16:00 di martedì 15 febbraio 2022). A tal fine il docente collaboratore 
del DS M. A. ROMEO ha organizzato l’orario che sarà trasmesso unitamente alla circolare. Si ricorda che, 
come concordato, al termine di un’ora di ricevimento, occorrerà prevedere quindici minuti di pausa. 

I docenti inoltre avranno cura, ad   ogni   accesso   di   bloccare   lo   stesso   ad   altri   che potrebbero 
inavvertitamente collegarsi e a premere il tasto RIMUOVI dalla riunione al termine del colloquio con i singoli 
genitori. 

Si precisa che i colloqui saranno distribuiti su tre giorni a partire dal 16 febbraio 2022. 

In alcune aule virtuali saranno presenti più docenti per consentire di ottimizzare i colloqui. Questi ultimi 
verteranno su una valutazione globale degli alunni; tuttavia laddove risulti necessario avere un colloquio con 
un altro docente, i genitori potranno fare apposita richiesta di colloquio tramite il registro elettronico. 
(Cartella RICEVIMENTO FAMIGLIE+COGNOME DEL DOCENTE)  

I docenti dovranno entrare con l’account G-Suite, i genitori ugualmente con l’account G-Suite assegnato 
al /alla proprio/a figlio/a. 

 

Si raccomanda di osservare scrupolosamente l’orario. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

 del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D. Lgs n.39 /1993 
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