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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE  

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL PERSONALE ATA 

 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Colloqui scuola famiglia secondo quadrimestre 

 

Si informano le SS.LL. che nelle date e negli orari sotto indicati si svolgeranno i colloqui generali con 

i docenti della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PLESSO DATA ORA 

Tutti i plessi giovedì 15 aprile dalle ore 15:00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO DATA ORA 

Senorbì Tempo Normale 

San Basilio 

Suelli 

Barrali 

 

venerdì 16 aprile 

 

dalle ore 15:00 

Senorbì Tempo Pieno  venerdì 16 aprile dalle ore 17:00 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

PLESSO DATA ORA 

Tutti i plessi mercoledì 14 aprile dalle ore 15:00 

 

 

mailto:caic83000c@istruzione


I colloqui individuali in ottemperanza al D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, saranno, anche per il secondo 

quadrimestre, organizzati in videoconferenza utilizzando l’applicazione Google Meet. 

 

I genitori, seguendo un calendario, potranno prenotare i colloqui, utilizzando le credenziali del 

proprio figlio. 

 

Ogni colloquio avrà la durata massima di 10 minuti. 

 

Si indicano di seguito le procedure che si dovranno utilizzare per richiedere elettronicamente 

l’appuntamento ai docenti: 

 

• Attraverso il link ricevuto attraverso l’indirizzo di posta del proprio figlio i genitori 

accederanno alla pagina degli appuntamenti dei singoli docenti; 

• Si sceglierà l’orario più consono (e disponibile) nella pagina degli appuntamenti inserendo il 

nome e la classe del proprio figlio nella descrizione; 

• Una volta salvata la scelta i genitori riceveranno, all’indirizzo mail del proprio figlio, il link di 

invito alla riunione. 

 

In allegato è possibile visionare un tutorial che descrive i passaggi per prenotare il colloquio. 

 

Si prega di tenere la videocamera accesa durante il colloquio e di non effettuare registrazioni video o 

audio. 

A partire da lunedì 12 aprile sarà possibile procedere alla prenotazione on line. 

 

Ci si potrà prenotare fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 


