
 

Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: incontro scuola - famiglia 

 

                In riferimento al Piano delle attività previsto per l’a.s. 2020-2021, visto il protrarsi della 

situazione emergenziale da covid 19, i colloqui con i genitori si svolgeranno giorno 19/04/2021 e 

20/04/2021, tramite la piattaforma   Microsoft Teams, secondo il seguente calendario: 

  

Istruzioni per i genitori/tutori degli alunni. 

I genitori accederanno nella piattaforma Teams nella stanza  COLLOQUI   e dovranno clic-

care sul canale dove comparirà il nome del docente con il quale intendono avere il colloquio 

(se nell’elenco che compare sulla sinistra dello schermo  non si trova il nominativo del docente 

cliccare in basso  su “canali nascosti”). 

Sarà possibile cliccare su “PARTECIPA” solo se nel riquadro della riunione comparirà una 

sola icona- pallino sulla destra , che indica che il docente non è impegnato in altro colloquio.  

 I genitori in nessun caso dovranno cliccare sulla spunta  “AVVIA RIUNIONE” 

Al termine del colloquio i genitori sono tenuti a cliccare sulla scritta rossa  “ABBANDONA” 

che compare in alto a destra. 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

Istituto Comprensivo Statale  
“G. Marconi” 

Petilia Policastro (KR) 
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CLASSE DATA ORARIO 

1A 19/04/2021 Dalle ore  15.00 alle ore 16.15 

2A Dalle ore 16.15 alle ore 17.00 

3A Dalle ore 17.00 alle ore 18.15 

 

1D 19/04/2021 Dalle ore  15.00 alle ore 16.15 

2D Dalle ore 16.15 alle ore 17.00 

3D Dalle ore 17.00 alle ore 18.15 

 

1B 20/04/2021 

 

Dalle ore  15.00 alle ore 16.15 

2B Dalle ore 16.15 alle ore 17.00 

3B Dalle ore 17.00 alle ore 18.15 

 

2E 20/04/2021 Dalle ore  15.00 alle ore 16.15 

3E Dalle ore 16.15 alle ore 17.00 

 

1C 20/04/2021   Dalle ore  15.00 alle ore 16.15 

2C Dalle ore 16.15 alle ore 17.00 

3C Dalle ore 17.00 alle ore 18.15 
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Per i docenti. 

I docenti potranno anche procedere invitando i genitori seguendo l’elenco alfabetico della 

classe. In tal caso il genitore entrerà  in piattaforma e aspetterà l’invito del docente, anche se 

questa opzione necessita di un preciso coordinamento tra i docenti dello stesso consiglio di 

classe. 

Ogni docente avvierà la riunione nel proprio canale almeno un quarto d’ora prima del previ-

sto orario onde evitare che si avvino riunioni non desiderate. 

 

 

Petilia Policastro, 15 aprile 2021         

 
                                                                                                  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                    Giuliana Cicero 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993    
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