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Ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 
Ai genitori 

Al sito web 
 

CIRCOLARE N.147 
 

OGGETTO: incontri scuola-famiglia in modalità “on-line” 
 

Si comunica alle SS.LL. che, come da Piano Annuale delle Attività, nei giorni 13 e 14 aprile2021 ( giorno 

cambiato  per corsi di formazione sopraggiunti) per la scuola primaria, 16 e 19 aprile 2021 per la scuola 

secondaria, si  terranno i colloqui scuola-famiglia. 

Sarà cura dei docenti convocare i genitori in base ad esigenze specifiche riscontrate, oppure 

accogliendo eventuali richieste da partye degli stessi. 

Le convocazioni avverranno tramite i rappresentanti di classe o attraverso invito da classroom. 

Di seguito è riportata l’organizzazione in base ai giorni e agli orari 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Saranno nuovamente utilizzate le 4 room per i colloqui, distinte per materie, e sarà cura dei 

docenti invitare i genitori    attraverso l’account degli alunni su Classroom o inviando il link di 

MEET. 
 

 
 
 

SEZ. 
A 

MATERIE Giorno Ora 

Italiano, Storia, geografia 
 
 
 
 

Lunedì 
                           
               19/04/21 

14,00-15,00 

Inglese, francese 15,00-16,00 

Matematica, Sienze, Tecnologia 16,00-17,00 

Musica, Arte, ed.motoria, IRC 17,00-18,00 

 
 
 

SEZ. 
B 

MATERIE Giorno Ora 

Musica, arte, ed.motoria, IRC    lunedì 
19/04/21 

14,00-15,00 

Matematica, Sienze, Tecnologia 15,00-16,00 

Inglese, francese 16,00-17,00 
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Italiano, Storia, geografia 

 
17,00-18,00 

 
 

 
 
 

SEZ. 
C 

MATERIE Giorno Ora 

Italiano, Storia, geografia 
 
 
                Venerdì 
 

16/04/21 

14,00-15,00 

Inglese, francese 15,00-16,00 

Matematica, Sienze, Tecnologia 16,00-17,00 

Musica, arte, ed.motoria, IRC 17,00-18,00 

 
 
 

SEZ. 
D 

MATERIE Giorno Ora 

Musica, arte, ed.motoria, IRC Venerdì 
16/04/20 

14,00-15,00 

Matematica, Sienze, Tecnologia 15,00-16,00 

Inglese, francese 16,00-17,00 

Italiano, Storia, geografia 17,00-18,00 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO SAN ROCCO 

Martedì 13/04/21 dalle 14,30 alle 16,00 i colloqui delle seguenti classi: 1°A, 2°A, 3°A, 4°A, 5°A 

I colloqui si svolgeranno nel seguente modo: i genitori entreranno nella room dei propri figli, dalle 

14,30 alle 15,00 per un’assemblea di classe, dalle 15,00 alle 16,00 rimarranno solo i genitori convocati 

individualmente dai docenti. 

L’insegnante Pirozzi Rosa terrà i propri colloqui, in base agli appuntamenti preventivamente dati ai 

genitori dalle 16,00 alle 17,30 per le classi 3°A e 5°A. 

IRC dalle 14,30 alle 16,00 dalla 1a alla 5a della sez.B 

Mercoledì 14/04/21 dalle 14,30 alle 16,00 i colloqui delle seguenti classi: 1°B, 2°B, 3°B, 4°B, 5°B 

I colloqui si svolgeranno nel seguente modo: i genitori entreranno nella room dei propri figli, dalle 

14,30 alle 15,00 per un’assemblea di classe, dalle 15,00 alle 16,00 rimarranno solo i genitori convocati 

individualmente dai docenti. 

L’insegnante Pirozzi Rosa terrà i propri colloqui, in base agli appuntamenti preventivamente dati ai 

genitori dalle 16,00 alle 17,30 per le classi 3°B e 5°B. 

IRC dalle 14,30 alle 16,00 dalla 1a alla 5a della sez.A 



SCUOLA PRIMARIA PLESSO MONTELEONE 

I colloqui si svolgeranno nel seguente modo: i genitori entreranno nella room dei propri figli 

L’insegnante di religione cattolica parteciperà insieme al proprio consiglio di classe 

Martedì 13/04/21 dalle 14,30 alle 16,00 i colloqui delle seguenti classi: 

1°C e 4°C 

Dalle 14,30 alle 15,00 per un’assemblea di classe, dalle 15,00 alle 16,00 rimarranno solo i genitori 

convocati individualmente dai docenti. 

 Dalle 16,00 alle 17,30 la classe 2° C 

Dalle 16,00 alle 16,30 per un’assemblea di classe, dalle 16,30 alle 17,30 rimarranno solo i genitori 

convocati individualmente dai docenti. 

Mercoledì 14/04/21 dalle 14,30 alle 16,00 i colloqui delle seguenti classi: 

3C 

Dalle 14,30 alle 15,00 per un’assemblea di classe, dalle 15,00 alle 16,00 rimarranno solo i genitori 

convocati individualmente dai docenti. 

 Dalle 16,00 alle 17,30 la classe 5°C 

Dalle 16,00 alle 16,30 per un’assemblea di classe, dalle 16,30 alle 17,30 rimarranno solo i genitori 

convocati individualmente dai docenti. 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO CESINA 

Martedì 13/04/21 dalle 14,30 alle 16,00 i colloqui delle seguenti classi: 

2°A e 4°A e 5°A 

Dalle 14,30 alle 15,00 per un’assemblea di classe, dalle 15,00 alle 16,00 rimarranno solo i genitori 

convocati individualmente dai docenti. 

 Dalle 16,00 alle 17,30 la classe 2° B e 3°A e 4°B 

Dalle 16,00 alle 16,30 per un’assemblea di classe, dalle 16,30 alle 17,30 rimarranno solo i genitori 

convocati individualmente dai docenti. 

Mercoledì 14/04/21 dalle 14,30 alle 16,00 i colloqui delle seguenti classi: 

1A 

Dalle 14,30 alle 15,00 per un’assemblea di classe, dalle 15,00 alle 16,00 rimarranno solo i genitori 

convocati individualmente dai docenti. 

IRC dalle 16,00 alle 19,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adele Mormile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi e per 

gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

D.Lgs n. 39/93 


