
                                                                                                                             

OGGETTO: COLLOQUI SCUOLA/FAMIGLIA

Si comunica che l’incontro Scuola-Famiglia, previsto nel piano delle attività, avverrà in modalità telematica,
con il seguente ordine del giorno:  

• Andamento didattico - disciplinare 

Gli incontri saranno organizzati secondo il seguente

Data 

 
 
 

GIOVEDI’ 21 APRILE 

 
VENERDI’ 22 APRILE 

 

I colloqui saranno svolti tramite l’applicazione TEAMS all’interno della piattaforma Microsoft 
genitori accederanno con il profilo dei propri figli seguendo le indicazioni fornite insieme alle credenziali. I 
coordinatori di classe devono avvisare i genitori dell’ora stabilita: gli incontri avranno una durata di circa 
cinque minuti e si seguirà l’ordine alfabetico. 

Nell’aula virtuale si troveranno il coordinatore con alcuni docenti in rappresentanza del Consiglio di classe. 
Per qualsiasi problema legato all’accesso alla piattaforma co
Daniela. 

                                                       

                                                                 

 

                                                                                                                                              Brancaleone, lì   

         Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo 

Ai signori genitori degli alunni

COLLOQUI SCUOLA/FAMIGLIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Famiglia, previsto nel piano delle attività, avverrà in modalità telematica,
 

disciplinare  

organizzati secondo il seguente il calendario:  

Classe Plesso 

2^A   
Brancaleone 3^A 

3^B 
1^A  

Africo 
 

2^A 
2^B 
3^A 

1^A Brancaleone 
1^B 

1^/2^D Bruzzano 
3^D 

I colloqui saranno svolti tramite l’applicazione TEAMS all’interno della piattaforma Microsoft 
genitori accederanno con il profilo dei propri figli seguendo le indicazioni fornite insieme alle credenziali. I 
coordinatori di classe devono avvisare i genitori dell’ora stabilita: gli incontri avranno una durata di circa 

rà l’ordine alfabetico.  

Nell’aula virtuale si troveranno il coordinatore con alcuni docenti in rappresentanza del Consiglio di classe. 
Per qualsiasi problema legato all’accesso alla piattaforma contattare l’animatore digitale, I

                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                 Dott. Fortunato Surace 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs

 

Brancaleone, lì   13/04/2022  

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo  

Ai signori genitori degli alunni 
DSGA- ATTI- SITO WEB  

                                                                                     

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- APRILE 2022 

Famiglia, previsto nel piano delle attività, avverrà in modalità telematica, 

Orario 

 14,30 - 15,45 
 15,45 - 17,00 
 17,00 – 18,00 
 14,30 - 15,30 
15,30 - 16,30 
 16,30 - 17,30 
 17,30 - 18,45 

 14,30 - 15,45 
 15,45 - 17,00 
17,00 - 18,00 
18,00 – 18,45 

I colloqui saranno svolti tramite l’applicazione TEAMS all’interno della piattaforma Microsoft 365 a cui i 
genitori accederanno con il profilo dei propri figli seguendo le indicazioni fornite insieme alle credenziali. I 
coordinatori di classe devono avvisare i genitori dell’ora stabilita: gli incontri avranno una durata di circa 

Nell’aula virtuale si troveranno il coordinatore con alcuni docenti in rappresentanza del Consiglio di classe. 
ntattare l’animatore digitale, Ins. Nucera 

Il Dirigente scolastico  

Dott. Fortunato Surace  

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 

Protocollo N.0001426/2022 del 13/04/2022


