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                                                                       Trebisacce, 21/04/2022 

Circolare n. 206   

A.S. 2021/22  

 

                                                                            Ai genitori degli alunni scuola dell’Infanzia 

                                                                    Ai genitori degli alunni scuola Primaria 

                                                                        Ai docenti scuola dell’Infanzia e Primaria 

                           Atti/Sito web 

 

Oggetto: Incontro scuola – famiglia su Piattaforma Office – 365.    Scuola dell’Infanzia –  

                Scuola Primaria. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Si comunica ai Sigg. genitori in indirizzo che l’incontro scuola – famiglia avverrà in modalità on 

– line, tramite la Piattaforma Office – 365 Teams, il giorno martedì 26 aprile 2022 dalle ore 

16:00 alle ore 18:00. 

I signori genitori sono invitati a prenotarsi presso le rispettive sedi secondo un ordine temporale. 

Il docente a sua volta dopo aver preso atto di tutte le prenotazioni, inizierà i colloqui attraverso 

lo stesso canale chiamando i genitori con le credenziali dei propri figli. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica ai Sigg. genitori in indirizzo che l’incontro scuola – famiglia avverrà in modalità on 

– line, tramite la Piattaforma Office – 365 Teams, il giorno martedì 26 aprile 2022 dalle ore 

17:00 alle ore 19:00. 

L’incontro scuola – famiglia si svolgerà con i docenti contitolari di classe. I genitori saranno 

ricevuti ogni 5-6-minuti seguendo l’ordine alfabetico dell’elenco di classe. I docenti che sono 

assegnati a più classi, laddove impossibilitati ad essere presenti in tutti gli incontri, lasceranno 

elementi di valutazione per le loro discipline al docente coordinatore che riferirà al 

genitore/tutore. 

Si ricorda comunque ai genitori che, qualora non potessero partecipare, potranno contattare i 

docenti ogni martedì in sede di programmazione, sempre previo appuntamento. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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