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                                              Alla cortese att.ne dei Docenti e Genitori degli Al unni  

  Al DSGA  

Oggetto: Incontri scuola-famiglia   

                 Si comunica alle SS.LL. che, in ottemperanza alle delibere degli Organi 
collegiali competenti, gli incontri scuola-famiglia previsti dal Calendario delle attività 
funzionali del Personale Docente deliberato all'inizio dell'a.s., si svolgeranno in modalità 
videoconferenza. 

SCUOLA INFANZIA :  

I Docenti di Scuola Infanzia, in autonomia, organizzeranno i colloqui con i genitori dei 
propri alunni il 30 marzo 2023 , dalle 16.15 alle 18.15. Gli incontri saranno in presenza. 

SCUOLA PRIMARIA :  

Il Docente coordinatore predispone il calendario dell'incontro, che sarà pubblicato in 
bacheca. Lo stesso incontro avverrà attraverso il link postato in bacheca, cui i genitori 
accederanno uno alla volta secondo il calendario stabilito.  

Si precisa che bisogna avere l’applicazione “Meet” sul proprio smartphone/tablet.   

Ogni incontro potrà essere organizzato per la durata massima di cinque minuti. Gli 
appuntamenti possono essere fissati in orario pomeridiano dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
per le classi a tempo normale e dalle ore 17.00 all e ore 19.00 per le classi a tempo 
pieno.   

Si indica di seguito il Calendario delle classi di Scuola Primaria:  

 22 marzo 2023 
 24 marzo 2023 

I colloqui saranno con tutto il team docente.  

Negli altri periodi dell’anno i Sigg. Genitori interessati a incontrare i docenti per colloquio 
sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli possono richiedere, su prenotazione, 
un appuntamento con i docenti, i quali fisseranno orario e modalità.  



Viceversa, anche i Docenti potranno convocare i genitori per motivi di profitto o disciplinari, 
on line o in presenza.  

Per gli incontri online si accede tramite apposita funzione del Registro Elettronico, nell’area 
“Servizi alla famiglia” – si clicca sul nome del docente con cui si intende prenotare il 
colloquio online, specificando l’indirizzo e-mail sul quale il docente trasmetterà il link per il 
colloquio.   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

I colloqui si svolgeranno online per tutte le classi. I docenti comunicheranno ai genitori i 
giorni e le ore di ricevimento tramite Google Classroom, funzione Calendar.  

I Genitori potranno prenotarsi al colloquio, il cui invito sarà lanciato dal docente.  

Si precisa che bisogna avere l’applicazione “Meet” sul proprio smartphone/tablet.   

Per la Scuola Secondaria si indicano i giorni: 3, 4 aprile 2023.  

I colloqui saranno individuali.  

Chi ha necessità di incontrare in presenza i Genitori, per casi eccezionali, lo potrà fare 
durante l’orario antimeridiano di ricevimento, previo appuntamento. 

Negli altri periodi dell’anno i Sig. Genitori interessati a incontrare i docenti per colloquio 
sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, chiederanno un appuntamento sempre 
tramite Google Classroom, funzione Calendar, oppure in presenza.  

Viceversa, qualora i Docenti ritenessero di convocare i genitori per motivi di profitto o 
disciplinari, potranno avvalersi degli stessi canali.  

Si rimanda inoltre alla specifica normativa sulla Privacy  (Regolamento europeo 
679/2016) ed al Patto di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia .  

Si porgono distinti saluti  

                                                                                      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


