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A tutti i genitori 

I.C. di Pellezzano 

 

Oggetto: Colloqui scuola/ famiglia. Mese di dicembre 2020 

 

Visto il Piano delle attività funzionali Prot. 0002910/U del 05/10/2020 che prevede i colloqui 

scuola/famiglia, per tutti gli ordini di scuola, nel mese di dicembre, a garanzia del rapporto scuola famiglia 

di seguito le modalità di colloquio, atte ad informare i signori genitori sugli esiti dei processi di 

apprendimento, secondo il calendario: 

Scuola dell’Infanzia 
 

Mercoledì 16 Colloqui con i genitori 
(modalità a distanza previo appuntamento da concordare con i docenti) 

16,00 18,00 

Scuola Primaria 
 

Lunedì 14 Colloqui con i genitori 
(modalità a distanza previo appuntamento da concordare con i docenti) 

16,00 18,00 

Scuola secondaria 
 

Martedì 15 Colloqui con I genitori corso A -E (docenti Italiano, matematica, inglese) 
modalità a distanza previo appuntamento da concordare con i docenti 

17,00 18,30 

Martedì 15 Colloqui con I genitori ( docenti altre discipline) modalità a distanza 
previo appuntamento da concordare con i docenti 

17,30 19,00 

Martedì 15 Colloqui con I genitori corso C-D ( docenti Italiano, matematica, inglese) 
modalità a distanza previo appuntamento da concordare con i docenti 

18,30 20,00 

 

I signori genitori prenderanno appuntamento con i docenti attraverso la piattaforma. 

La modalità prevede che il genitore entri nella funzione, con le credenziali di abilitazione del 

proprio figliolo, clicchi sull’icona del docente, a tal punto si apre la dicitura: ”Scrivi un 

messaggio”, attraverso la quale si chiede l’appuntamento per il colloquio. Il docente risponderà 

alla richiesta scaglionando gli appuntamenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

originale con firma autografa) 
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