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Oggetto:  colloqui  con  i  genitori  27  e  28  maggio  p.v.  -organizzazione  in
periodo di COVID-19.

Vista l’impossibilità d’incontrarsi di persona, si comunica la modalità di svolgimento
dei colloqui all’oggetto.
I  colloqui  si  svolgeranno  mercoledì  27 maggio e giovedì  28 maggio dalle  ore
17.00 alle 19:00 tramite piattaforma Meet, G-Suite. 

 Le  docenti della  primaria per  strutturare  l’orario  di  ciascun  colloquio
seguiranno  l’elenco  della  classe  in  ordine  alfabetico  senza  presentare
l’elencazione generale a tutti i genitori (per motivi di privacy). 

 Le  docenti  faranno pervenire  al  Dirigente  un  prospetto  con  l’orario  dei  loro
colloqui.

 Le docenti coordinatrici comunicheranno tramite il registro elettronico l’orario al
genitore  di  ogni bambino.  I  genitori  potranno  entrare  singolarmente  con il
proprio account personale di Google (gmail.com) nell’aula della classe del
proprio  fglio  di  G-Suite.  Il  giorno  del  colloquio  il  genitore sarà  invitato  ad
entrare nella classe G-Suite, seguendo il proprio orario. Se la stanza virtuale in
cui  si  svolge  il  colloquio  è  già  impegnata  da  un  altro  genitore,  si  prega  di
attendere il proprio turno, restando in attesa di essere invitati.

 Il  docente  coordinatore  della  classe  darà  un  quadro  sintetico  al  genitore.  Il
genitore può, previo appuntamento, richiedere un colloquio telefonico con un
singolo docente, qualora per problemi di sovrapposizione di orario questi non
fosse presente in aula. 

 Le  docenti dell’infanzia per  strutturare  l’orario  di  ciascun  colloquio  con  i
genitori dei bambini di  cinque anni seguiranno l’elenco della classe in ordine
alfabetico senza presentare l’elencazione generale a tutti i genitori (per motivi
di privacy). 

 I singoli orari e il giorno saranno comunicati ai genitori tramite mail personale.
 I genitori potranno entrare singolarmente  con il proprio account personale

di Google (gmail.com) nell’aula della classe del proprio fglio di G-Suite Il giorno
del colloquio il genitore sarà invitato ad entrare nella classe G -Suite seguendo
il proprio orario. Se la stanza virtuale in cui si svolge il colloquio è già impegnata
da un altro genitore, si prega di attendere il proprio turno, restando in attesa di
essere invitati.

 
N.B. Visto  che ogni  colloquio  avrà  breve  durata  (5 minuti  per  la  primaria,  10
minuti per l’infanzia) per dare la possibilità a tutti i genitori di parlare con i docenti
si raccomanda la massima puntualità e il rispetto dei tempi.
Si ringrazia per la collaborazione.
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      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Maria Grazia Di Marco

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del

1993       
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