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AI GENITORI   

AI DOCENTI   

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

 AL SITO WEB  

  

OGGETTO: INCONTRI GENITORI/DOCENTI PER COLLOQUI QUADRIMESTRALI INDIVIDUALI  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i colloqui quadrimestrali, per l’analisi e commento del 

documento di valutazione con le famiglie, si svolgeranno in modalità a distanza tramite la piattaforma G 

Suite, secondo la seguente articolazione:  

  

SCUOLA PRIMARIA  

DATA  PLESSO  ORARIO  

giovedì 24 febbraio 2022  SANTA MARIA - PREDU MURTA  17.00-19.00  

  

• i Genitori parteciperanno ai colloqui utilizzando l’account del proprio figlio/a (...@icoliena.edu.it) per 

accedere alla Classroom già in uso per la DDI. All’interno della Classroom troveranno il link di accesso 

alla riunione-video;  

• i Genitori accederanno al colloquio video quando saranno invitati a farlo attraverso la chat della 

Classroom;  

• ogni colloquio potrà avere la durata stabilita di 5 minuti;  

• i colloqui si svolgeranno seguendo l’ordine alfabetico degli alunni;  

• durante il colloquio, il coordinatore di classe illustrerà la situazione didattico-disciplinare dell’alunno;  

• i colloqui potranno essere effettuati alla presenza del team docente o di una parte di esso;  
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• considerata la modalità on line, al fine di garantire una migliore organizzazione e un uso più disteso 

dei tempi, soprattutto in caso di team con un numero elevato di alunni o in caso di docenti che hanno 

più classi, si precisa che gli insegnanti potranno optare per la soluzione di effettuare colloqui su due 

giorni e suddividendo la classe in due gruppi;  

• ai sensi del RE GDPR 679/2016 è severamente vietato registrare le conversazioni riservate e l’utilizzo 

distorto delle stesse.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Maria Fancello  
        Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
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