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CIRCOLARE N. 158                                                       San Giovanni la Punta, 09/04/2021 

 

 

Ai sigg.ri Genitori degli alunni e ai docenti di Scuola Secondaria I grado 

                                  Alla DSGA 

Al sito – all’albo online 

 

OGGETTO: Colloqui Scuola-famiglia Scuola Secondaria I grado in modalità telematica  

 

In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica alle SS.LL. in indirizzo che i colloqui scuola-

famiglia del II Q. si terranno in modalità telematica, secondo il seguente cronoprogramma: 

DATA ORA MODALITA’ CODICE RIUNIONE SU 
MEET 

Lunedì 12\04\2021 15.00-16.30 
3A 

Online famigliaterzaa 

 16.30-17.30 
2A 

Online famigliasecondaa 

 17.30-18.30 
1A 

Online famigliaprimaa 

Martedì 13\04\2021 15.00-16.30 
3B 

Online famigliaterzab 

 16.30-17.30 
2B 

Online famigliasecondab 

 17.30-18.30 
1B 

Online famigliaprimab 

Mercoledì 14\04\2021 15.00-16.30 
3C 

Online famigliaterzac 

 16.30-18.00  
2C 

Online famigliasecondac 

 18.00-19.30 
1C 

Online famigliaprimac 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Istruzione per i docenti: 

 L’intero Cdc si connetterà secondo il link generato in base al codice riunione 

 I codici o nickname per funzionare dovranno essere scritti da ciascun insegnante su MEET con mail 

GSUITE nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it 

 Aprite MEET e su “nuova riunione” scrivete il codice riunione 

 

I colloqui saranno fissati attraverso un post di prenotazione che i docenti coordinatori avranno cura di 

pubblicare su Classroom. I docenti risponderanno, stabilendo gli orari secondo l’ordine delle prenotazioni 

ricevute. 

 

Istruzioni per i genitori: 

 I genitori sono tenuti ad effettuare una prenotazione su Classroom entro i due giorni precedenti la 

data del colloquio e su Classroom riceveranno dal docente coordinatore di classe la conferma e 

l’orario dell’incontro. 

 Effettuata la prenotazione, il colloquio si svolgerà all’orario prenotato su MEET ed 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 del proprio/a figlio/a. 

 

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.4-bis del  decreto  legislativo  n. 82/2005 

 

 

Giovedì 15\04\2021 15.00-16.30 
3D 

Online famigliaterzad 

 16.30-18.00 
2D 

Online famigliasecondad 

 18.00-19.30 
1D 

Online famigliaprimad 

Venerdì 16\04\2021 15.00-16.30 
3E 

Online famigliaterzae 

 16.30-17.30 
2E 

Online famigliasecondae 

 17.30-19.00 
1E 

Online famigliaprimae 

mailto:nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it

