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Ai docenti della scuola 
secondaria di I grado 
Ai genitori degli alunni della 
scuola secondaria di I grado 
Sul sito 
 

Oggetto: Colloqui con le famiglie. 
 
 
      Si comunica alle SS.LL., che nonostante l’emergenza epidemiologica da Covid 19, si 
realizzerà l’incontro scuola-famiglia per il 2° quadrimestre. Il colloquio avverrà con ciascun 
consiglio di classe in modalità telematica tramite l’uso della piattaforma “Google Meet” nelle 
seguenti date: 
Lunedì        28/03/2022 dalle ore 15,30 alle ore 17,30 classi prime; 
Martedì      29/03/2022 dalle ore 15,30 alle ore 17,30 classi seconde; 
Mercoledì   30/03/2022 dalle ore 15,30 alle ore 17,30 classi terze. 
 Per motivi organizzativi i genitori dovranno comunicare la loro presenza esclusivamente su 
“CLASSROOM” del coordinatore di classe dal 15 marzo e non oltre il 18 marzo.  
   Nella comunicazione i genitori dovranno indicare: nome e cognome del figlio/a, classe e 
sezione e i docenti che si desidera incontrare. 
       Acquisita la richiesta, i docenti coordinatori confermeranno agli interessati il giorno e 
l’orario dell’incontro in video conferenza su “CLASSROOM” e sulla bacheca del registro 
elettronico. Il link d’accesso alla stanza virtuale sarà disponibile su CLASSROOM del 
coordinatore 15 minuti prima dell’inizio dei colloqui. 
        Si ritiene opportuno (considerato che si è a distanza) che i colloqui vengano effettuati dalle 
famiglie che hanno il bisogno, per particolari situazioni, di interloquire con i docenti. 
Si invitano i genitori a rispettare gli orari di presentazione sia d’inizio del colloquio che di fine. 
Nel caso che il colloquio si prolunghi di qualche minuto, si invitano i genitori in attesa di 
attendere che il docente li ammetta nella stanza. Tutti gli appuntamenti verranno gestiti. 
Se un genitore non è presente all’orario indicato e per tutto il tempo previsto (max 10 minuti a 
genitore) non sarà ammesso alla stanza virtuale ad eccezione di eventuali situazioni addebitabili 
all’ organizzazione scolastica. 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         - Dott.ssa Vittoria LOMBARDO  

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
             ex art. 3, c.2  D.L.vo 39/93 
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