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Oggetto: ricevimento genitori mese di aprile 

Come previsto dal Piano delle attività, i ricevimenti dei genitori si svolgeranno dal 
verranno effettuati in modalità a distanza, tra
Il ricevimento sarà collegiale, nel senso che ciascun 
disciplinare del proprio figlio da parte
tutti i docenti del consiglio di classe o é
Al fine di favorire il regolare ed ordinato svolgimento degli incontri si chiede

 ai Sigg. genitori di rispettare
collegamento ed il tempo dedicato a cia

  ai Docenti di fornire brevi informazioni, rinviando la trattazione di eventuali situazioni particolari a 
specifici appuntamenti online

Si rimanda alla circ. n. 335 dell'8.2.2021 
I Consigli di Classe delle classi terze, della scuola secondaria, si riuniranno mezz'ora prima dei ricevimenti (ore 
15:00) per procedere alla individuazione delle tematiche da assegnare agli alunni per il colloquio dell'Esame di 
Stato. 

I ricevimenti si svolgeranno secondo il seguente calendario:
 
SCUOLA PRIMARIA: 

 martedì 27 aprile 2021 
 classi prime, seconde e terze
 classi quarte e quinte 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 martedì 27 aprile 2021 dalle ore 15:00;
 

SCUOLA SECONDARIA: 
 Mercoledì 28 aprile 2021 

 classi terze dalle ore 15:30
 classi prime dalle ore 17:30

 Giovedì 29 aprile  2021 
 classi seconde dalle ore

 
Ogni incontro avrà la durata di max. 4
colloqui in cui la propria presenza risulti indispensabile per una esaustiva presentazione dell’andamento didattico
disciplinare; gli stessi avranno cura di comunicare ai responsabil
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Circolare n. 513 

imento genitori mese di aprile 2021 

me previsto dal Piano delle attività, i ricevimenti dei genitori si svolgeranno dal 27 al 
in modalità a distanza, tramite l’applicazione del software Argo. 

enso che ciascun genitore riceverà informazioni 
parte del coordinatore o docente prevalente della

tutti i docenti del consiglio di classe o équipe pedagogica saranno presenti nel corso del collegamento.
Al fine di favorire il regolare ed ordinato svolgimento degli incontri si chiede: 

ai Sigg. genitori di rispettare le indicazioni operative di seguito riportate,
collegamento ed il tempo dedicato a ciascun colloquio; 

ocenti di fornire brevi informazioni, rinviando la trattazione di eventuali situazioni particolari a 
online in orario concordato. 

dell'8.2.2021 per le indicazioni operative. 
i di Classe delle classi terze, della scuola secondaria, si riuniranno mezz'ora prima dei ricevimenti (ore 

15:00) per procedere alla individuazione delle tematiche da assegnare agli alunni per il colloquio dell'Esame di 

secondo il seguente calendario: 

seconde e terze dalle ore 15:00 
classi quarte e quinte dalle 17:00; 

dalle ore 15:00; 

dalle ore 15:30 
le ore 17:30; 

dalle ore 15:15. 

ncontro avrà la durata di max. 4 minuti. I docenti impegnati in due o più classi potranno partecipare ai 
colloqui in cui la propria presenza risulti indispensabile per una esaustiva presentazione dell’andamento didattico
disciplinare; gli stessi avranno cura di comunicare ai responsabili la loro partecipazione ad uno o più ricevimenti.

 

Prof.ssa Valeria La
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs
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Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

E.p.c. al DSGA 
Sito WEB 

al 29 aprile 2021; gli stessi 

 sull’andamento didattico-
della classe/sezione, seppure 

ti nel corso del collegamento. 

le indicazioni operative di seguito riportate, l’orario previsto per il 

ocenti di fornire brevi informazioni, rinviando la trattazione di eventuali situazioni particolari a 

i di Classe delle classi terze, della scuola secondaria, si riuniranno mezz'ora prima dei ricevimenti (ore 
15:00) per procedere alla individuazione delle tematiche da assegnare agli alunni per il colloquio dell'Esame di 

minuti. I docenti impegnati in due o più classi potranno partecipare ai 
colloqui in cui la propria presenza risulti indispensabile per una esaustiva presentazione dell’andamento didattico- 

i la loro partecipazione ad uno o più ricevimenti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


