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Circolare n. 116      Grumo Appula, 12/04/2021 

 

                                                                                           Ai docenti di Scuola Primaria 

                                                  Ai genitori 

 
 
OGGETTO: Colloqui SCUOLA-FAMIGLIA. 

 
In riferimento all’oggetto, si comunica che, da lunedì 19/04/2021 a mercoledì 21/04/2021, avranno 

luogo in modalità telematica i ricevimenti dei genitori attraverso la piattaforma Google Classroom, 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00, secondo il prospetto di seguito riportato: 

 

Plesso “DEVITOFRANCESCO” 

Classi Data 

Classe 1 sez. A 

Classe 1 sez. B 

Classe 2 sez. A 

Classe 2 sez. B 

Classe 3 sez. B 

Classe 4 sez. A 

Classe 5 sez. B 

Classe 5 sez. A 
 

lunedì 19/04/2021 

Classe 1 sez. C 

Classe 2 sez. C 

Classe 3 sez. A 

Classe 3 sez. C 

Classe 4 sez. C 

Classe 5 sez. C 
 

martedì 20/04/2021 

Classe 1 sez. D 

Classe 2 sez. D 

Classe 4 sez. B 
 

mercoledì 21/04/2021 

 

http://www.icgrumo.edu.it/
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Plesso “VIA VERDI” 

Classi Data 
Classe 1 sez.  E 

Classe 3 sez. A 

Classe 3 sez. B 

Classe 4 sez. C 

Classe 5 sez. C 
 

lunedì 19/04/2021 

  
Classe 1 sez. F 

Classe 2 sez. E 

Classe 4 sez. B 

Classe 5 sez. A 
 

martedì 20/04/2021 

  
Classe 2 sez. F 

Classe 3 sez. C 

Classe 4 sez. A  
 

mercoledì 21/04/2021 

 
 

Plesso “ALDO MORO” - Binetto 

Classi Data 

Classe 1 sez. G 

Classe 3 sez. A 
 

lunedì 19/04/2021 

Classe 2 sez. G 

 
 

martedì 20/04/2021 

Classe 4 sez. A 

Classe 5 sez. A 
 

mercoledì 21/04/2021 

 

I genitori accederanno utilizzando l’account del/della proprio/a figlio/a ed il link Meet presente nella 

bacheca della classe virtuale corrispondente (analogamente a come accedono gli studenti alle video-

lezioni).   

 

Modalità di collegamento: 

 

- Il docente Coordinatore curerà di inserire nella bacheca di Classroom gli orari di collegamento 

per i genitori di ciascun alunno; in seguito, il giorno fissato per il colloquio, renderà visibile il 

link per l’incontro qualche minuto prima della riunione; 
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- Il genitore, rispettando rigorosamente l’orario assegnatogli, si collegherà all’incontro online. 

Per motivi organizzativi si seguirà l’ordine alfabetico degli alunni della classe. Ad ogni genitore 

verranno concessi circa 7/10 minuti di colloquio. Il docente coordinatore, alla presenza degli 

altri insegnanti di classe riuniti sulla piattaforma, esporrà l’andamento didattico-educativo di 

ciascun alunno. 

 

- I docenti di Religione e Inglese divideranno il loro tempo tra le diverse classi di appartenenza. 

 

- I docenti di sostegno, invece, potranno accordarsi con i genitori degli alunni interessati su data 

e orario per un colloquio individuale, sempre su piattaforma Classroom. 

 

Per ulteriori approfondimenti i genitori potranno richiedere al singolo docente un appuntamento 

inviando una email all’indirizzo istituzionale del docente stesso: nome.cognome.d@icgrumo.edu.it. 

 

Si fa presente che la particolare situazione emergenziale di questo anno scolastico non ci consente di 

utilizzare i consueti canali e tempi di incontro con le famiglie e che, in ogni caso, è assicurata la 

collaborazione di tutta la comunità scolastica per un sereno rapporto di reciproca fiducia. 

 

Si invitano i genitori a collegarsi, con videocamera e microfono attivati, esclusivamente all’orario 

indicato su Classroom e di attendere di essere ammessi dai docenti al fine di evitare sovrapposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Prof.ssa Amelia CAPOZZI 
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