
 
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO 
Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO 

Tel./ Fax 0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it.gov.it 
P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it 

C.F. 82008130633 – Codice Unívoco dell'Ufficio: UFMVJL 
 

Al personale docente  
                                                                                                                      Ai genitori 

                                                                                                                                          Al sito web 
 
 
 
 

Oggetto: Incontro scuola famiglia in modalità on line – scuola Primaria/Infanzia. 
 

 
Si comunica che gli incontri scuola – famiglia si terranno, il giorno 18 febbraio 2021, in 
modalità on line attraverso la piattaforma GSuite. 

I genitori potranno prendere visione del documento di valutazione nella Bacheca di Argo e 
apporre la spunta di presa visione.  

I colloqui si svolgeranno nelle rooms dei docenti coordinatori di classe (di norma il docente  

di italiano) secondo la seguente organizzazione oraria: 
 

 

 
Giovedì 18 febbraio 

SCUOLA PRIMARIA 

-Ore 15:00/15:30 -  Informativa sul 
nuovo documento di valutazione 
(tutti i genitori) 

-Ore 15:30 /17:00 -  Colloqui  
individuali con i genitori che, per 
esigenze particolari, ne faranno 
richiesta. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
-Ore 15:30/17:00  

 
I docenti, solo per lo svolgimento degli eventuali colloqui individuali, entreranno in Meet e 
cliccheranno sull’icona dello scudo per disabilitare la funzione accesso rapido (scudo blu in 
basso a sinistra). In questo modo sarà possibile controllare l’accesso dei genitori richiedenti 
all’aula virtuale. 
Il colloquio sarà moderato dall'insegnante coordinatore, affiancato dagli altri docenti del 
team, che si alterneranno sulle classi di titolarità. 
Il docente coordinatore provvederà ad invitare gli altri docenti nella propria stanza. 
Gli insegnanti assegnati a più classi parteciperanno ai colloqui per una durata equamente 
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distribuita tra le varie classi di contitolarità. 
I genitori, nell’ora stabilita dalla circolare, faranno l’accesso con l’account del proprio figlio 
nell’aula virtuale. 
I genitori dovranno essere ammessi a partecipare da chi ha organizzato il colloquio: 
pertanto, dopo aver cliccato sul link e fino al momento dell’ammissione, i richiedenti 
resteranno in attesa davanti alla “porta” dell’insegnante. 
Si precisa che, per motivi di privacy, l’accesso sarà consentito solo se il precedente genitore 
sarà uscito dalla stanza virtuale. 

   Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                    Dott.ssa Cristina Iervolino 

                                                                     Firma autografa omessa ai sensi del D,lgs 39/93 


