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- AL PERSONALE DOCENTE 

-Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado 

- AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI  

CIRCOLARE N. 94 Al sito web 

Oggetto: colloqui scuola-famiglia in modalità online Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di 1° Grado. 

Come da Piano annuale le attività in oggetto verranno svolte in modalità online e secondo il modello 

organizzativo collegialmente condiviso. Per la Scuola dell’Infanzia l’incontro sarà tenuto dalle insegnanti di 

ciascuna sezione, per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado dai  coordinatori di ciascuna classe nel 

corso Classroom già dedicato ai colloqui scuola-famiglia. I genitori accederanno all’ambiente virtuale   con 

l’account dei figli @istitutopalatucci.it,  entrando nella videochiamata singolarmente, rispettando l’ordine 

alfabetico della classe/sezione.    

Ciascun coordinatore di classe sì farà portavoce delle istanze dei componenti  del team dei docenti o 

consiglio di classe. 

I genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado potranno prenotare i 

colloqui con i singoli docenti all’interno dell’orario di ricevimento di questi ultimi, secondo  le disponibilità e 

le modalità opportunamente comunicate. 

I colloqui  scuola-famiglia per i diversi ordini  si svolgeranno  nei seguenti giorni: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: mercoledì 14 aprile 2021 dalle ore 15:30 alle 18:30 

SCUOLA PRIMARIA: lunedì 19 aprile 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: martedì 20 aprile 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
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