
Circ. int. 486 est. N. 358                                                                        San Giuseppe Jato, 11/04/2022  

 

A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
E SECONDARIA DI I GRADO  

AGLI ALUNNI E AI GENITORI PER LORO TRAMITE  
AL DSGA  

 

OGGETTO: RICEVIMENTO GENITORI Primaria Mattarella, Primaria Falcone e Scuola 

Secondaria di I grado 

  

Carissimi,  

alla luce della situazione attuale, e per dare a tutti i genitori la possibilità di conferire con i 

docenti (il green pass base è ancora obbligatorio per accesso alle strutture pubbliche), anche 

il secondo ricevimento dei genitori, già programmato a inizio anno scolastico nella terza 

settimana di aprile, si terrà da remoto.  

I colloqui per la Primaria Falcone avranno luogo Giovedì 21 aprile dalle ore 15,15  

I colloqui per la Primaria Mattarella avranno luogo Venerdì 22 aprile dalle ore 15,15  

I Genitori si collegheranno secondo l’orario di prenotazione scelto sulla Classroom di 

riferimento. Il colloquio avrà una durata la durata di 5 minuti. Il profilo didattico-educativo verrà 

concordato con tutto il Team precedentemente. All’interno della Classroom saranno presenti il 

docente coordinatore e il docente di sostegno di sostegno, qualora presente. Alla fine del 

colloquio il genitore dovrà scollegarsi per lasciare spazio al genitore successivo.  

I colloqui per la Scuola Secondaria di I Grado avranno luogo mercoledì 20 aprile per tutti i 

corsi a partire dalle ore 15:30.  

Il ricevimento avverrà in modalità on line, utilizzando la piattaforma GSuite attraverso 

Calendar.  
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I genitori riceveranno nell’indirizzo mail istituzionale del proprio figlio l’invito con il link da cui 

collegarsi e l’indicazione dell’orario di ingresso secondo ordine alfabetico. Qualora ci fossero 

delle esigenze particolari, i sigg. genitori sono pregati di segnalarle al coordinatore di classe 

almeno 1 g prima della data stabilita per il ricevimento. 

Il colloquio sarà gestito dal coordinatore di classe coadiuvato dal segretario e da eventuali 

altri docenti, e avrà una durata di 5 minuti per genitore. Anche in questo caso, il profilo 

didattico-educativo sarà stato concordato in precedenza con tutto il Consiglio di classe. 

 

Si raccomanda vivamente a tutti la massima puntualità.  

Certa della consueta collaborazione colgo l’occasione per porgervi  

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93  

 


