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Torchiarolo,  fa fede il timbro di protocollo 

 

 

Circolare n. 143 
 

Alle Famiglie 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al Personale degli Uffici Amministrativi 

Sito web/Atti 

 

 

 

Oggetto: Informazioni alle famiglie sull’andamento didattico 

 

� COLLOQUI 
 

Come da Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio dei Docenti (Prot. 3058 del 

01.09.2020), si comunica ai destinatari in indirizzo che gli incontri Scuola-Famiglia si terranno in 

modalità a distanza secondo il seguente calendario:  

 

• Martedì     13 aprile 2021 – Scuola dell’Infanzia Secondaria di I Grado; 

• Mercoledì 14 aprile 2021 – Scuola Secondaria di I Grado;  

• Giovedì     15 aprile 2021 – Scuola Primaria.  

 

Orario di disponibilità dei docenti: dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

 

Gli incontri si terranno per classe e saranno gestiti dal docente coordinatore in compresenza con 

almeno un altro docente.  

 

Per la Scuola Secondaria sono previsti i seguenti abbinamenti:  

 

1A D’Elia – Pappaianni – Carra  

2A Lolli – Luperto 

3A Medico – Gelli - Crastolla 

1B Mariano – Cagnazzo – Frassanito 

2B Margari – Buffo – Lanzone  

3B Tramacere – Carbone – Spina 

1C Bove – Caiulo – Quarta 

2C Serinelli – Distilo - Specchia 
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Ai colloqui si potrà accedere previa prenotazione, secondo le modalità indicate:  

 

Per conferire con i Docenti sarà necessario prenotare l’appuntamento utilizzando la bacheca virtuale 

accessibile dal sito dell’Istituto Comprensivo “Valesium” cliccando sulla voce GENITORI > e 

scegliere la voce che interessa tra “Colloqui Infanzia”, “Colloqui Scuola Primaria”, “Colloqui S.S 

1° Grado”. 

Dopo aver fatto il login con l’account icvalesium.edu.it del/la proprio/a figlio/a, basterà “entrare” 

nella “Stanza”, ovvero spazio virtuale di proprio interesse. Si potrà, in questo modo, prenotare il 

colloquio per il giorno stabilito scegliendo l’orario desiderato.  

Il giorno previsto per il colloquio, i genitori accederanno all’applicazione Google CALENDAR, 

utilizzando sempre l’account del proprio figlio, dove troveranno l’appuntamento fissato. 

Una volta aperto l’appuntamento basterà cliccare sulla voce “PARTECIPA con MEET” per avviare 

la videochiamata. 

Si raccomanda la puntualità in quanto ogni genitore avrà a disposizione non più di 10 minuti.  

L’Animatore Digitale Prof. Giuseppe Pappaianni, ha predisposto un breve video tutorial per 

facilitare le operazioni sopra indicate.  (eccolo QUI) 

 

 

� PAGELLINI BIMESTRALI 
 

Nei giorni precedenti all’inizio dei colloqui, i Sigg. Genitori degli alunni di scuola primaria e 

secondaria potranno visionare i “pagellini” bimestrali tramite RE.  
 

I Referenti di plesso avranno cura di raccogliere su dispositivo di memoria di massa (chiavetta 

USB) tutti i documenti di valutazione divisi in cartelle e organizzati per plesso/classe per 

consegnarli personalmente in segreteria entro la fine del mese di aprile. Vietata qualsiasi altra forma 

di invio e/o condivisione di detti documenti.  

 

Le famiglie che non siano in grado di visionare i pagellini dal RE potranno chiedere supporto ai 

docenti coordinatori di classe o agli Uffici di Segreteria scolastica.    

 

Per qualsiasi dubbio e/o necessità, i Sigg. Docenti della scuola secondaria sono pregati di rivolgersi 

al Primo Collaboratore del DS, Prof. Alessandro Medico.  

 

Allo stesso modo, i docenti di scuola primaria potranno avvalersi del supporto del Secondo 

Collaboratore, Ins. Cinzia De Giuseppe.  

 

Per il buon esito di tutta la complessa procedura, si raccomanda di seguire scrupolosamente le 

indicazioni fornite.  

 

Cordiali Saluti.  
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