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Prot. Em. n. 89/U V.2.1                                                                                                Mola di Bari, 9 aprile 2021 

  

 Ai Docenti classi 1^A- 1^B- 2^C-2^ D- 4^A-4^B plesso De Filippo 

Ai Docenti classi 1^D- 1^E plesso Montessori 

 Agli alunni e alle famiglie 1^A- 1^B- 2^C-2^ D- 4^A-4^B plesso De Filippo 

Agli alunni e alle famiglie 1^D- 1^E plesso Montessori 

 

p.c. Ai docenti scuola primaria 

 

Al D.s.g.a. 

Al personale A.T.A. 

 

Al Sito web  

 

Circolare n. 193 

 

 

Oggetto: Rettifica date incontri scuola- famiglia- Primaria A.S. 2020-21.  

Con la presente si comunica la rettifica delle date per gli incontri scuola famiglia delle classi in indirizzo per 

discutere dell’andamento disciplinare degli alunni che si terranno, in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma Google Meet, secondo il calendario di seguito riportato. 

PLESSO CLASSE GIORNO 

De Filippo 1^A 15 aprile 

De Filippo 1^B 14 aprile 

De Filippo 2^C 15 aprile 

De Filippo 2^D 14 aprile 

De Filippo 4^A 15 aprile 

De Filippo 4^B 14 aprile 
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Si specifica che: 

• gli incontri si svolgono per team; 

• i docenti ricevono per ciascuna giornata le famiglie di una sola classe;  

• ogni famiglia accede alla classe virtuale all’ora indicata, utilizzando il link inviato dal docente 

prevalente alla rappresentante di classe; 

• ciascuna famiglia è responsabile del link ricevuto e s’impegna a non trasmetterlo a terzi; 

• le famiglie si collegano alla riunione in ordine alfabetico, in base all’organizzazione oraria predisposta 

dalle docenti; 

• alla data e all’ora stabilite per il colloquio (è raccomandata estrema puntualità per non perdere la 

prenotazione effettuata) il genitore clicca il link ed eventualmente attende di essere ammesso 

all’incontro dal docente; 

• ogni famiglia ha a disposizione 5/6 minuti; 

• le docenti di sostegno presenziano con il team della classe. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

f.to Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 

Montessori 1^D 16 aprile 

Montessori 1^E 15   aprile 


