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Circolare nr. 188A.S.2021/2022

OGGETTO: INCONTRI SCUOLAlFAMIGLIA- FEBBRAIO2022- Emergenza Covid-19
ERRATACORRIGE (Orari scuolaPrimaria)

Si comunicano le modalità di partecipazione agli incontri Scuola-Famiglia, i quali a causa
dell' emergenza Covid -19 si terranno in modalità online, secondo la procedura di seguito riportata:

Scuola dell'Infanzia

Igenitori accederanno utilizzando le proprie credenziali all'Aula Virtuale creata dal coordinatore di
sezione. L'incontro si terrà il giorno 7 marzo 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Ad ogni colloquio
verranno dedicati circa 5/10 minuti. I genitori saranno "accolti" seguendo l'ordine alfabetico
dell' elenco degli alunni della specifica sezione. L'orario del colloquio di ciascun genitore sarà
comunicato dalle docenti ai rappresentanti della specifica sezione.

Scuola Primaria

I genitori che intendono conferire con i docenti, produrranno richiesta di colloquio tramite messaggio
da compilare entrando, con le proprie credenziali, nell'Aula Virtuale "Prenotazioni colloqui Scuola
Famiglia" creata dal coordinatore della classe frequentata dal proprio figlio, cliccando su "Chat 1-1".
La richiesta dovrà essere prodotta entro le ore 17:00 del giorno 27 febbraio c.a. Successivamente
i genitori riceveranno, nella medesima sezione del registro Elettronico, un messaggio di risposta
contenente le indicazioni in merito all'orario in cui si svolgerà ilcolloquio.

Ogni consiglio di classe "accoglierà" i genitori interessati ad avere informazioni circa l'andamento
didattico-disciplinare degli alunni nelle seguenti Aule Virtuali:
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Mercoledì 2 marzo

ORARIO SALA FERRARI RIVOTTOLI S LUCIA S. SOSSIO
SEZA SEZC SEZ D SEZ E SEZ F

16:00 -17:00 CLASSE2" Classe 5" Classe 3" Classe 3" Classe l"

17:00 -18:00 Classe 3" Classe 2" Classe 4" Classe 4" Classe 2"

18:00 - 19:00 Classe l" Classe l" Classe 5" Classe 4"

Giovedì 3 marzo

ORARIO SALA FERRARI RIVOTTOLI S LUCIA S. SOSSIO
SEZA SEZC SEZ D SEZ E SEZ F

17:00 -18:00 Classe 4" Classe 4" Classe 2" Classe 2" Classe 3"

18:00 -19:00 Classe 5" Classe 1" Classe 5" Classe l" Classe 5"

Scuola Secondaria di I Grado -

I genitori che intendono conferire con uno o più docenti dovranno:
a) accedere con le proprie credenziali al Registro Elettronico Spaggiari
b) entrare nella sezione "COLLOQUI - PRENOTA COLLOQUIO CON DOCENTE"
c) selezionare l'icona in alto a destra "COLLOQUI GENERALI"
d) cliccare su "NUOVO APPUNTAMENTO", selezionare nel menu a tendina il DOCENTE con

cui si intende avere il colloquio e cliccare su una delle possibili frazioni orarie disponibili.

I colloqui si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato:

Giovedì 24 Febbraio
• Classe I/\A -dalle h 15:30 alle h 16:30
• Classi 2/\A e 2/\D- dalle h 16:45 alle h 17:45
• Classi 3/\Ae 3/\D- dalle h 18:00 alle h 19:00

• Allievi di StrumentoMusicale:
Clarinetto dalle h 18:30 alle h 20:15
Oboe dalle h 19:00 alle 20:l O
Pianoforte dalle h 18:10 alle h 19:40
Violino dalle h 18:45 alle h 20:l O

Venerdì 25 Febbraio



• Classi 1"B e 1"C - dalle h 15:30 alle h 16:30
• Classi 2"B e 2"C - dalle h 16:45 alle h 17:45
• Classi 3"B e 3"C - dalle h 18:00 alle h 19:00

I genitori che non riusciranno ad accedere agli incontri stabiliti, potranno fare richiesta di
colloquio individuale on line con i singoli docenti secondo l'orario di ricevimento contenuto
nell'Allegato 1 alla presente circolare, seguendo la procedura di seguito riportata:

accedere al Registro Elettronico Spaggiari con le proprie credenziali
cliccare su "COLLOQUI - Prenota colloquio con docente"
selezionare il docente e la data del colloquio tra quelle riportate nella schermata.

Si include: Allegato 1

Si ringraziano genitori e docenti per la consueta collaborazione e si augura a tutti buon lavoro.


