
Circolare n. 101 Collegno, 04.11.2021

-A tutti i docenti della scuola primaria dell’IC “Collegno III”

- Ai genitori degli alunni della scuola primaria dell’IC “Collegno III”

- p.c. Alla DSGA

-Sito

Oggetto: Colloqui scuola-famiglia.

Sono convocate, nei giorni e negli orari di seguito indicati, in modalità a distanza, attraverso la piattaforma

Google Workspace, applicazione Meet, le riunioni di ricevimento dei genitori relative all’andamento

didattico-disciplinare degli alunni della Scuola Primaria:

PLESSO CLASSI DATA ORARIO

Boselli

IA - IB - IIA - IIB- IIIA- IIIB -

IVA - IVB - VA -VB

16 novembre 2021

e

17 novembre  2021

17.00 – 19.00

Calvino IA - IIA -IIIA - IVA - VA

16 novembre 2021

e

17 novembre  2021

17.00 – 19.00

Don Milani

IA - IB

IIA -IIB- IIIA - IVA

IVB - VA -VB

16 novembre 2021

e

17 novembre  2021

17.00 – 19.00

Don Sapino IA - IIA - IIB

IIIA - IVA - VA

16 novembre 2021

e

17 novembre  2021

17.00 – 19.00



Si comunica che le date suddette non potranno essere modificate, eventuali situazioni particolari dovranno

essere comunicate al Dirigente scolastico, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale

toic8ch00t@istruzione.it

Sarà cura dell’insegnante di classe organizzare su Meet gli incontri con i genitori, definendo un

cronoprogramma con indicati gli orari da pubblicare sul registro elettronico. I docenti coordinatori di classe

avranno cura di programmare i colloqui in orari differenti, qualora ci fossero famiglie con più di un alunno

nello stesso ordine scolastico.

Si invitano i genitori al rispetto degli orari programmati per rendere efficace il servizio a distanza.

I genitori accederanno attraverso l’account dei propri figli. Le famiglie sono invitate a verificare la funzionalità

delle credenziali e di segnalare eventuali anomalie di accesso entro e non oltre le ore 12.00 del 15.11.2021 al

seguente link: https://forms.gle/8Bi7WQM5QU3wEnHx5

Cordiali Saluti
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