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Al Direttore S.G.A. 

MASTRORILLI Maria Giuseppe 
Sede 

 

All’Animatore Digitale della Scuola 
Ins. Albanese Rosa 

Sede 
Ai Genitori dei Bambini e delle Bambine del  

1° C.D. “don Pietro Pappagallo”  
Loro Sedi 

 

Ai docenti Coordinatori di Sezione e di Classe  
della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Proprie Sedi 
 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Proprie Sedi 

 

Sito web della Scuola 
 
 
 

 
 Oggetto: Colloqui Scuola - Famiglia in modalità telematica. 
 
 
 

   La formazione di un bambino implica sempre un percorso ampio e articolato; a tal fine è quanto mai opportuno 
che le due agenzie educative, Scuola - Famiglia, operino, ciascuno nel proprio ambito, in autonomia ma sempre in 
stretta sinergia dialogica. 
   
   Per questo, con riferimento alle più volte reiterate misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
Covid-19 e alla luce dei protocolli ministeriali, si rende noto che i colloqui Scuola - Famiglia si svolgeranno in 
modalità telematica on line, secondo le indicazioni di seguito riportate.  
 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 
I colloqui informativi in videoconferenza si svolgeranno per la Scuola dell’Infanzia, martedì 23 febbraio 2021, 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00, su piattaforma Gsuite for Education - Meet (la stessa utilizzata dagli alunni per la 
didattica a distanza).  
Ciascun genitore potrà accedere alla riunione nell’orario indicato, utilizzando l’account del proprio figlio. 

• SCUOLA PRIMARIA 
   I colloqui si svolgeranno per la Scuola Primaria, mercoledì 24 febbraio 2021 a partire dalle ore 16:00, con una 
scansione temporale di disponibilità per i colloqui individuali di 5 minuti per ciascun alunno. 
   I colloqui si svolgeranno in modalità online su piattaforma Google-Meet.  
   All’orario stabilito ciascun genitore aprirà il collegamento utilizzando il link presente nell’allegato (elenco classe 
in ordine alfabetico con scansione oraria e link stanza virtuale) presente su piattaforma Classroom, che ogni 
coordinatore di classe avrà cura di approntare e pubblicare entro venerdì 19 febbraio 2021.   
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à Entro venerdì 19 febbraio 2021, il coordinatore di classe avrà cura di: 
1. creare una “stanza virtuale” su piattaforma Google - Meet; 
2. comunicare e pubblicare nella propria classe virtuale -Classroom- la calendarizzazione degli incontri 

fornendo il link -unico- per la stanza virtuale creata per l’occasione. 
 
Altresì, si comunica alle SS.LL. che le due ore di programmazione settimanale calendarizzate per mercoledì 24 
febbraio 2021 saranno così recuperate:  

• 1h mercoledì 24 c.m., dalle ore 15:00 alle ore 16:00, seguono i colloqui scuola-famiglia (dalle ore 16:00); 
• 1h mercoledì 3 marzo 2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:30, segue attività come da piano annuale.  

 
Il presente atto è notificato ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vitantonio Petronella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


