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Circolare N. 61 

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Incontro scuola – famiglia di fine primo trimestre, in modalità telematica 

 

Si comunica che gli incontri scuola – famiglia, previsti dal piano delle attività nel giorno 22 

dicembre, al fine di garantire gli standard di sicurezza necessari al contenimento del Covid-19, si 

svolgeranno in modalità telematica. L’incontro avverrà con l’intero consiglio di classe. 

Ogni docente di italiano della secondaria di primo grado ed ogni coordinatore della primaria 

dovranno predisporre la sezione colloqui con il giorno e l’orario di ricevimento, prevedendo una 

durata per singolo colloquio sufficiente a garantire la possibilità per tutti i genitori degli alunni di 

prenotarsi, tenendo conto del numero degli alunni. 

I docenti di italiano (scuola secondaria I grado) e i coordinatori (scuola primaria) dovranno inserire 

sulla classe virtuale del Consiglio di classe il prospetto delle prenotazioni, entro la data di inizio dei 

colloqui. 

 

Di seguito è riportato il prospetto orario dei colloqui. 

 

SCUOLA SECONDARIA  

CLASSI ORARIO 

I A - I B – I D – I F 15.00-16.30 

II B - II A – II D – III B 16.30-18.00 

III A - III D – II/III F 18.00-19.30 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO ORARIO 

MELICUCCà 16.30-18.30 

SINOPOLI  16.30-18.30 

SANT’EUFEMIA 16.30-18.30 

 

SCUOLA PRIMARIA SANT’EUFEMIA 

CLASSI ORARIO DOCENTI 

I A/I B 15.00-18.00 GENTILUOMO – LICARI Anna 

II A/II B 15.00-18.00 IERO - CAMBREA 

III A 15.00-16.30 GIOFFRè DOMENICA – LICARI GRAZIA 

IIIB 15.00-16.30 FEDELE GRAZIELLA - GAGLIOTI 

IV A 16.30-18.00 FEDELE ROSA - LIONELLO 

VI B 15.00-16.30 MELIAMBRO - VERSACE 

V B 15.00-16.30  LIONELLO – BAGNATO - ROMEO 

V A 16.30-18.00  FEDERICO – BAGNATO - ROMEO 
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SCUOLA PRIMARIA SINOPOLI 

CLASSI ORARIO DOCENTI 

I D  16.45-18.15 ROSITANO – PENTIMALLI 

I E 16.45-18.15 DE MARTE – VERSACE M. CONCETTA 

II D 16.45-18.15 CARBONE MARIA – CARUSO - PRICOCO 

III D 16.45-18.15 FIMMANò – LUPPINO MARIA -PRICOCO 

IV D 16.45-18.15 LUPOI - VERSACE GRAZIA 

VI E 16.45-18.15 LUPPINO M. ROSA – PAPALIA G. 

V D  16.45-18.00 STELITANO – VIOLANTE – CUZZOLA - GALIMI 

V E 18.00-19.15 GALIMI - VIOLANTE – CUZZOLA- STELITANO 

 

SCUOLA PRIMARIA MELICUCCà 

CLASSI ORARIO DOCENTI 

I F 16.45-18.15 PAPALIA - PIZZARELLI 

II F 16.45-18.15 MARINO - BELLOCCHIO 

III F  16.45-18.15 NAPOLI - COMI 

 IV/VF 16.45-18.15 SURACE ANTONIETTA – CILONA - RITO 

 

 

Per la scuola primaria il genitore dovrà prenotarsi solo con il coordinatore, utilizzando la funzione 

colloqui del registro elettronico. 

Per la scuola secondaria di I grado il genitore dovrà prenotarsi solo con il docente di lettere, 

utilizzando la funzione colloqui del registro elettronico. 

La prenotazione dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre. 

 

Nel giorno e nell’ora fissati per il colloquio il genitore dovrà accedere alla riunione su Classroom, 

utilizzando l’account del proprio figlio e collegandosi alla classe virtuale del docente con cui è stata 

effettuata la prenotazione. Si invitano genitori e docenti a rispettare gli orari per evitare che ci siano 

attese e ritardi. 

I docenti impegnati contemporaneamente in più classi organizzeranno la loro presenza all’interno 

della classe virtuale, in modo da garantire una presenza equa nelle varie classi in cui sono titolari.  

I docenti di sostegno si collegheranno nella fascia oraria interessata, in base classe al prospetto delle 

prenotazioni. 

I docenti della scuola dell’infanzia predisporranno l’elenco, con il relativo orario, che sarà 

pubblicato su “bacheca web”.  

 

Durante il collegamento su Meet la telecamera dovrà essere accesa per consentire ai docenti di avere 

piena consapevolezza dell’interlocutore. 

 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 15/12/2021                                                                                                           

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


