
 
 

Circolare n. 220 

Alle Famiglie 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al Personale degli Uffici Amministrativi 

Sito web/Atti 

 

 

 

Oggetto: Informazioni alle famiglie sull’andamento didattico – aprile 2022 

 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che gli incontri Scuola-Famiglia si terranno in modalità a 

distanza secondo il seguente calendario:  

 

 Martedì 26 aprile 2022 – Scuola dell’Infanzia;  

 Mercoledì 27 aprile 2022 – Scuola Primaria;  

 Giovedì 28 aprile 2022 – Scuola Secondaria di I Grado.   

 

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  Convertino - Carra - Porpora  

2° D’Elia - D’Aquino - Donnicola  

3A  Lolli - Prato - Stefano  

1B  Medico - Palasciano - Lanzone  

2B  Mariano - Cagnazzo - Pappaianni  

3B  Margari - De Masi  

2C  Bove - Carbone - Serratì  

3C  Serinelli - Licci – Caliandro 

 

Ai colloqui si potrà accedere previa prenotazione, secondo le modalità indicate:  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Per conferire con i Docenti sarà necessario prenotare l’appuntamento utilizzando il link predisposto 
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da ogni coordinatore nella propria classe virtuale (come già avvenuto per i colloqui già svolti 

precedentemente ). 

 

Si ricorda che per accedere alla classe i genitori dovranno fare il login con l’account del proprio 

figlio/a. 

 

Si potrà, in questo modo, prenotare il colloquio per il giorno stabilito scegliendo l’orario 

desiderato cliccando semplicemente su uno slot disponibile tra quelli visualizzati nel calendario.  

Le prenotazioni si potranno effettuare da martedì 26 aprile 2022. Si raccomanda di non prenotare 

più slot in quanto si toglierebbe la possibilità di prenotazione da parte di altri genitori. 

 

Il giorno previsto per il colloquio, i genitori accederanno nuovamente nella classe virtuale e 

cliccando su “LAVORI DEL CORSO – GOOGLE CALENDAR” troveranno l’appuntamento 

precedentemente fissato. Una volta aperto l’appuntamento basterà cliccare sulla voce 

“PARTECIPA con MEET” per avviare la videochiamata. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

I genitori dei bambini/e che frequentano la scuola Primaria e dell’Infanzia avranno accesso alla 

stanza MEET in ordine alfabetico cliccando sul link messo a disposizione dal coordinatore di 

classe, sullo STREAM per la scuola Primaria e sulla bacheca “COLLOQUI INFANZIA” per la 

scuola dell’Infanzia. 

 

Si ricorda che il link alla stanza MEET per la Scuola dell’ Infanzia sarà accessibile dal sito 

dell’Istituto Comprensivo “Valesium” cliccando sulla voce GENITORI > COLLOQUI 

INFANZIA”. 

 

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

facilitare le operazioni sopra indicate.  (Video Tutorial QUI) 

 

 DOCUMENTI DI VALUTAZIONE BIMESTRALI 

 

I Sigg. Genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria potranno visionare i “pagellini” 

bimestrali tramite RE a partire dal pomeriggio di martedì 26 aprile. 

 

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

Uffici di Segreteria a partire, inviando la propria richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

bric80100n@istruzione.it o telefonando al numero 0831 69 27 88.    

 

Raccomandando massima puntualità, si ringrazia per la collaborazione.  
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