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ALLE DOCENTI DELLLASCUOLA PRIMARIA 
AI GENITORI  

AL   D.S.G.A. 
AGLI ATTI – AL SITO  

                                                                                                               
S E D E 

 

OGGETTO: Comunicazione calendario dei COLLOQUI con le Famiglie in modalità A DISTANZA. 

 

Allo scopo di mantenere vivo il dialogo scuola-famiglia, vista l’impossibilità di incontrarsi in presenza 

per il perdurare delle misure emergenziali, si ritiene opportuno creare un formale canale di comunicazione a 

distanza tra docenti e genitori. Pertanto, i colloqui si svolgeranno in videochiamata, tramite l’applicazione per 

videoconferenze Google Meet della piattaforma di didattica a distanza G Suite for Education adottata 

dall’Istituto. 

Gli incontri Scuola-Famiglia si terranno nei giorni 02 – 03 - 09   dicembre p.v., dalle 16.00 alle 19.00, 

secondo la seguente organizzazione:  
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CLASSI CON DOCENTE PREVALENTE 

N.  CLASSI DATA DOCENTI PRESENTI IN AULA VIRTUALE  CREA AULA  

1 1ª C 02.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Bellotti Maria Ines  

2 1ª D 02.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Petrosillo Concetta 

3 2ª C 02.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Franchelli Maria  

4 3ª C 02.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Teto Maria Rosa  

5 4ª A 02.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Marchitto Rita 

Le docenti impegnate su più classi avranno cura di creare una propria aula virtuale. 

 

CLASSI CON ORGANIZZAZIONE MODULARE 

N.  CLASSI DATA DOCENTI PRESENTI IN AULA VIRTUALE  CREA AULA  

1 1ª A 03.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. la Pietra Elvira Anna 

2 1ª B 09.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Lifranchi Michela 

3 2ª A 03.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Santangelo Giuseppina 

4 2ª B 09.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Buono Patrizia 

5 3ª A 03.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Patella Antonietta 

6 3ª B 09.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Gravina Michelina 

7 4ª B 03.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Braccia Olga 

8 4ª C 09.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. D’Antuono Ilaria 

9 5ª A 03.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Roj Barbara 

10 5ª B 09.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins.  Cosenzo Virginia 

11 5ª C 03.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Nardella Anna Maria 

12 5ª D 09.12.2020 Tutti i docenti del Consiglio di Classe ins. Cannito Domenica A. C. 

Le docenti impegnate su più classi avranno cura di creare una propria aula virtuale. 
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Procedure per i colloqui Genitori in modalità online 
I Docenti: 

 il colloquio avviene tramite Meet; 
 il docente coordinatore genera il link per l’accesso alla riunione su piattaforma Meet e lo pubblica in bacheca 

Argo un giorno prima della data fissata per il colloquio. Può anche trasmetterlo attraverso il canale veloce wa; 
 i docenti indicati nella colonna “Docenti presenti in aula virtuale” entrano nell’aula virtuale creata dal docente 

coordinatore; 
 i docenti presenti in aula ricevono un genitore per volta, a cui saranno dedicati 7/8 minuti al massimo; 
 è importante rispettare i tempi previsti per evitare la sovrapposizione di un genitore con il successivo (controllare 

che la presenza sia sempre di 1 genitore + i docenti del Consiglio); 
 il coordinatore chiude il collegamento al termine di tutti i colloqui; 
 il docente coordinatore riferisce le informazioni relative ai risultati disciplinari e al comportamento, tenendo 

presente l’andamento didattico-disciplinare precedentemente condiviso. Si raccomanda che le informazioni date 
alle famiglie siano complete ma essenziali, al fine di concludere i colloqui nei tempi prestabiliti. È il caso di 
ribadire che, ulteriori necessari approfondimenti devono essere trattati durante l’ora di ricevimento e tramite 
prenotazione. 

 Nelle rispettive classi, i docenti supplenti sostituiscono i docenti titolari. 
Considerato che la modalità a distanza dei colloqui richiede un numero maggiore di ore rispetto a quanto indicato 
nel Piano Annuale delle Attività, si precisa che le ore prestate in esubero costituiscono servizio in modalità 
asincrona. 
 
I genitori: 

 si collegano nell’orario stabilito e non prima per rispetto della privacy; 
 utilizzano il link di accesso precedentemente trasmesso dalla docente per entrare su Meet; 
 se nel momento dell'avvio alla partecipazione si trova un blocco da parte del Docente, vuol dire che è ancora 

occupato con un altro genitore, quindi riprovare dopo pochi minuti; 
 possono approfondire la comunicazione con incontri diretti con i singoli docenti previa prenotazione sul registro 

elettronico. 
 Quanti desiderassero rivolgersi agli insegnanti e fossero impossibilitati a effettuare colloqui con le modalità di 

video conferenza illustrate in precedenza, potranno comunicarlo all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto, 
comunicando il proprio nominativo, quello dell’alunna/o ed un recapito telefonico. 
 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Valentina Ciliberti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C. D. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 

 
 

 


