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Prot. N° 1320 Sessa Aurunca, 24 marzo 2021 

 - SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI  

  - SCUOLE PRIMARIE STATALI 

 - AGLI ATTI DELL’I.C. LUCILIO  

   

Oggetto: RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIE (colloqui con i genitori a distanza) 

Si ricordano i previsti colloqui “riservati” con le Famiglie in modalità a distanza; con gli strumenti 

della “G Suite for Education Google”, sarà utilizzata l’app “Classroom” dedicata alle video-

chiamate con Meet il cui link è gestibile (visibile o no) dall’organizzatore e utilizzabile solo quando 

il docente è già entrato (procedure già utilizzate per i colloqui e incontri collegiali). 

Come da procedure già sperimentate, si ricorda che: 

- i coordinatori di classe cureranno gli inviti ai genitori, tramite l’account del/la figlio/a  

- ogni incontro/colloquio individuale durerà massimo di 10’; per la Scuola Primaria ogni 

incontro per ciascun alunno sarà alla presenza dei docenti di classe, consentendo ai docenti a 

scavalco su più classi di partecipare ai vari incontri;  

- per le classi numerose e per le doppie sezioni (sez. A e sez. B) gli incontri potranno essere 

organizzati in due giornate: 8 e 9 aprile; 

- ogni genitore è pregato di collegarsi alla piattaforma con le credenziali del proprio figlio per 

la videochiamata Google Meet secondo gli orari indicati dal coordinatore di classe. Si 

raccomanda la puntualità 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  

8 APRILE 2021 

ORE 16.00/18.00 

8 APRILE 2021 

ORE 16.00/18.00 

9 APRILE 2021 

ORE 16.00/18.00 

Si allega modello  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Giuseppina Verile 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Classe ______sez._____ plesso ____________________ 

In data ___/____/_____ sono previsti i colloqui con i genitori. 

Ogni genitore è pregato di collegarsi alla piattaforma con le credenziali del proprio figlio, di accedere 

a Google Meet per la videochiamata secondo gli orari di seguito indicati. Si raccomanda la puntualità.  

ALUNNI ORARIO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   
Lì, _______________                                                                                              La coordinatrice di classe 
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