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CIRCOLARE N. 118 San Giovanni La Punta 18/02/2021 

 
Ai Sigg.ri genitori degli alunni e 

Ai docenti di Sc.Primaria 

Alla DSGA 

Al sito – all’albo online 

 

 

 
OGGETTO:  Colloqui scuola–famiglia Sc. Primaria in modalità telematica. 

 
 

Con la presente, si comunica alle SS.LL. in indirizzo che i colloqui in oggetto si terranno in modalità 

telematica secondo il seguente cronoprogramma: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DATA ORARIO 

Classi seconde 22/02/2021 16:30/18:30 

Classi terze 24/02/2021 16:30/18:30 

Classi quarte 25/02/2021 16:30/18:30 

Classi quinte 26/02/2021 16:30/18:30 

Classi prime 11/03/2021 16:30/18:30 
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L’intero consiglio di classe si connetterà tramite il seguente codice riunione: 
 
 

classe Codice riunione su MEET 

classe prima A famiglieprimaa 

classe prima B famiglieprimab 

classe prima C famiglieprimac 

classe prima D famiglieprimad 

classe prima E famiglieprimae 

classe prima G famiglieprimag 

classe prima H famiglieprimah 
  

classe seconda A famigliesecondaa 

classe seconda B famigliesecondab 

classe seconda C famigliesecondac 

classe seconda D famigliesecondad 

classe seconda E famigliesecondae 

classe seconda G famigliesecondag 

classe seconda H famigliesecondah 
  

classe terza A famiglieterzaa 

classe terza B famiglieterzab 

classe terza C famiglieterzac 

classe terza D famiglieterzad 

classe terza E famiglieterzae 

classe terza G famiglieterzag 

classe terza H famiglieterzah 
  

  

classe quarta A famigliequartaa 

classe quarta B famigliequartab 

classe quarta C famigliequartac 

classe quarta D famigliequartad 

classe quarta E famigliequartae 

classe quarta G famigliequartag 

classe quarta H famigliequartah 
  

classe quinta A famigliequintaa 

classe quinta B famigliequintab 

classe quinta C famigliequintac 

classe quinta D famigliequintad 

classe quinta E famigliequintae 

classe quinta G famigliequintag 

classe quinta H famigliequintah 



I genitori sono tenuti ad effettuare, entro e non oltre i due giorni prima della data del colloquio, una 

prenotazione su CLASSROOM; i docenti coordinatori di classe risponderanno alle prenotazioni definendo 

gli orari degli incontri  in ordine di arrivo delle richieste pervenute. 

Il colloquio si svolgerà su Hangout/Meet all’orario prenotato;  il genitore si connetterà digitando il 

codice riunione contenuto nella tabella di cui sopra. 

Per accedere al colloquio i sigg.ri genitori dovranno necessariamente fare accesso a GSuite con 

l’account scolastico dell’alunna/o. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Concetta Matassa) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93 


