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Circolare n. 120        Sommatino, 09/02/2021 

                                    

Alle Famiglie degli alunni 
Ai Docenti 

 Scuola primaria  
 

Al DSGA  

 

Oggetto: Ricevimenti dei genitori - febbraio 2021. 

 
I ricevimenti dei genitori si svolgeranno in videoconferenza secondo il seguente calendario: 
 

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” – Delia 
 

Lunedì 
Riunioni separate 

in orari coincidenti 
per classi parallele 

Dalle Ore Alle Ore Classi 

22/02/2021 

15,00 16,40 Prime 

16.40 18,20 Seconde 

18,20 20,00 Terze 

 

Martedì Riunioni separate 
in orari coincidenti 
per classi parallele 

Dalle Ore Alle Ore Classi 

23/02/2021 
16,00 17,40 Quarte 

17,40 19,20 Quinte 

 

Scuola Primaria “Lombardo Radice” – Sommatino 
 

Venerdì 
Riunioni separate 

in orari coincidenti 
per classi parallele 

Dalle Ore Alle Ore Classi 

26/02/2021 

15,00 16,40 Prime 

16.40 18,20 Seconde 

18,20 20,00 Terze 

 

Lunedì Riunioni separate 
in orari coincidenti 
per classi parallele 

Dalle Ore Alle Ore Classi 

01/03/2021 
16,00 17,40 Quarte 

17,40 19,20 Quinte 

 
I Coordinatori di classe, dopo aver creato la riunione con Google Meet, invieranno il link ai colleghi e alle 
famiglie degli alunni della classe, utilizzando l’apposita funzione “Videoconferenza” disponibile sul registro 
elettronico Archimede, con congruo anticipo rispetto al giorno e all’orario stabiliti.  
I docenti del Consiglio di classe e i genitori (invitati) parteciperanno alla riunione utilizzando la funzione 
“Videoconferenza” del registro elettronico. È necessario utilizzare un account gmail.  



Il Coordinatore ammetterà i genitori a partecipare seguendo l’ordine alfabetico degli alunni della classe 
(uno alla volta).  
Si invitano i genitori, se non subito ammessi, a pazientare e ad attendere il proprio turno.  
La riunione sarà presieduta dal Coordinatore, che, in via preliminare, esporrà la situazione didattico - 
disciplinare complessiva dell’alunno. 
Su richiesta dei genitori o dei docenti, potranno essere concordati eventuali colloqui individuali in presenza, 
anche tramite il diario scolastico. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Ambrosiano 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


