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N. Circolare vedi segnatura
Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria
LORO SEDI
p.c.

Ai docenti della Scuola Primaria
Al personale di Segreteria

OGGETTO: colloqui individuali scuola-famiglia (novembre 2020)

Gli insegnanti della Scuola Primaria incontreranno in videoconferenza i genitori degli alunni
per i colloqui individuali nella settimana dal 23 al 27 novembre 2020. Gli appuntamenti verranno
fissati tra le ore 14.30 e le ore 18.30.
Un docente individuato dal team invierà tramite Google Calendar all’account istituzionale
dell’alunno (nome.cognome@icoderzo.edu.it) e ai colleghi il link per il collegamento.
Si chiede ai genitori di rispondere entro 24 ore all’invito scegliendo una delle seguenti opzioni:



SÌ, per confermare la propria presenza all’incontro;
NO, per comunicare la propria assenza all’incontro (in questo caso si potrà
contattare via email il docente che ha inviato il link per valutare, se possibile, un
cambio di data e/o orario).
Si chiede ai genitori di rispettare gli orari concordati e di accedere al Meet dall’account del
proprio figlio qualche minuto prima dell’inizio dell’incontro, attendendo gli insegnanti.
Distinti Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL
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 Indicazioni utili all'utenza:
1.
2.
3.
4.

il responsabile dell'istruttoria: Assistente Amm.va Michela TONUS int. 5
Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca MENEGHEL : previo appuntamento
Orario di ricevimento del Direttore dei servizi generali e amministrativi : Clemente SIMONE previo appuntamento
orario di apertura al pubblico dell'ufficio durante le lezioni è il seguente: vedere sito istituzionale.
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