
 
 
 

 
 Agli Alunni ed ai loro Genitori  

Ai Docenti tutti  

Al Presidente del Consiglio di istituto  

Al Direttore S.G.A. 

Albo/ Al sito web dell’Istituto 

 

 
OGGETTO: Incontri Scuola – Famiglia:  Comunicazione 

 
Si comunica che, in considerazione dell’attuale andamento dell’epidemia da COVID 19, gli incontri 

scuola famiglia previsti per  il mese di dicembre, avranno luogo in videoconferenza a mezzo piattaforma 

Collabora. 

Detti colloqui si svolgeranno a partire dalle ore 15.30, nelle date di seguito indicate: 

 2/12/2020  - sezioni di scuola dell’infanzia; 

 

 9/12/2020 -   classi di scuola primaria – docenti di italiano, storia e geografia; 

 10/12/2020 - classi di scuola primaria – docenti di matematica e scienze; 

 11/12/2020 - classi di scuola primaria – docenti di inglese e religione; 

 

 14/12/2020 -  classi di scuola secondaria di primo grado – docenti di lettere; 

 15/12/2020 -  classi di scuola secondaria di primo grado – docenti di matematica; 

 16/12/2020 -  classi di scuola secondaria di primo grado – docenti di inglese; 

 17/12/2020 -  classi di scuola secondaria di primo grado – docenti di francese; 

 18/12/2020 -  classi di scuola secondaria di primo grado – docenti di arte, tecnologia, educazione 

fisica; 

 21/12/2020-   classi di scuola secondaria di primo grado – docenti di musica, strumento 

musicale, religione. 

 

Al fine di facilitare le operazioni tutte: 

- Nei giorni precedenti la data prevista per i relativi colloqui, i docenti comunicheranno a ciascun 

genitore, a mezzo registro elettronico – sezione annotazioni, l’orario previsto per il  colloquio 

dello stesso;  

- Nel giorno del colloquio i docenti creeranno la stanza virtuale nella quale ammetteranno 

singolarmente i genitori secondo l’orario comunicato. 

  

 

Si fa presente che per comunicazioni urgenti le famiglie potranno comunque contattare i docenti  

utilizzando la piattaforma Collabora,  che  permette di far interagire docenti e  famiglie attraverso 

un sistema di messaggistica  presente sulla dashboard. 
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Il docente ha infatti la possibilità di leggere i messaggi degli alunni e delle famiglie e rispondere agli 

stessi.   

 

Si precisa che i messaggi inviati non possono essere in alcun modo variati o cancellati, pertanto 

potranno essere più volte riletti, ove necessario. 

 

Distinti saluti. 
 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mariachiara Menditto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto 39/93 


