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Circolare n. 414 del 15 aprile 2021 

 

Ai Sigg. Genitori  

Scuola Primaria e Secondaria I grado 

 

OGGETTO: Colloqui con i genitori - Ricevimento on line  

Si comunica che il ricevimento on line dei genitori del mese di aprile è programmato con il seguente 

calendario: 

Scuola Primaria 

classi  I A - I C  - V A - V B - V C - V D  lunedì 26 aprile     

classi  I B - I D     lunedì 26 aprile       

 

classi  II B - III E   mercoledì 28 aprile     

classe  II C    mercoledì 28 aprile     

 

classi  II A - III B - III D giovedì 29 aprile   

classi  III A - III C  giovedì 29 aprile   

 

classi  IV A - IV B - IV C  venerdì 30 aprile    

Scuola Secondaria 

classi terze    martedì 27 aprile    

classi seconde   mercoledì 28 aprile   

classi prime    giovedì 29 aprile   

 

I colloqui si svolgeranno a distanza, in orario pomeridiano, mediante l’applicazione Google Meet, e 

avranno una durata di 5 minuti per la scuola primaria e di 6 minuti per la scuola secondaria.  

Gli orari dei colloqui sono disponibili nell’aula virtuale “Incontri Scuola-Famiglia” di Google 

Classroom e nell’area “Comunicazioni” del Registro elettronico.  

 

Il ricevimento si svolgerà con le stesse modalità adottate per il ricevimento del mese di febbraio: il 

giorno del colloquio, all’orario stabilito, il genitore potrà collegarsi all’incontro utilizzando il link di 

Meet disponibile nell’aula “Incontri Scuola-Famiglia” della classe.  

 

http://icgiovanni23terrasini.edu.it/


 

Si ricorda che per accedere all’aula “Incontri Scuola-Famiglia” di Google Classroom occorre utilizzare 

le credenziali istituzionali assegnate al/alla proprio/a figlio/a. 

Per la buona riuscita dell’iniziativa si raccomanda la massima puntualità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 


