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Circolare n. 70 - Rep 2020/2021 

AI GENITORI  

A TUTTI DOCENTI 

della Scuola Primaria di Furreddu  

e delle Scuole dell’Infanzia 

Furreddu, Lanzafame 

 AL SITO WEB 

 

 

 
Oggetto: Incontri genitori/docenti per colloqui Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica e delle disposizioni di legge, i colloqui con le 

famiglie si svolgeranno anche nel secondo quadrimestre in modalità a distanza tramite la piattaforma G 

Suite, secondo la seguente articolazione: 

SCUOLA PRIMARIA 

Venerdì 9/04/2021 

dalle 15:00 alle 17:00 
4^A 

3^A – 3^B 

 

dalle 16:45 alle 18:45 

1^C 

2^C 

4^B 

 

Lunedì 12/04/2021 

dalle 15:00 alle 17:00 

1^A – 1^B 

2^A – 2^B 

5^A 

 

dalle 16:45 alle 18:45 5^B 

 

Modalità di accesso SCUOLA PRIMARIA 
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• I colloqui si svolgeranno per CLASSE.  

• I coordinatori di classe avranno cura di pubblicare, tre giorni prima, sullo Stream di Google Classroom, 

l’elenco degli alunni con i relativi orari, o stabiliranno altre modalità concordate tra docenti e genitori; 

• I genitori dovranno accedere utilizzando l’account del proprio figlio (nome.cognome@ic3nuoro.edu.it). In 

caso di più figli, si deve accedere, di volta in volta, con le credenziali dell’alunno per cui si deve effettuare il 

colloquio. 

• Per accedere al colloquio, occorrerà cliccare sul link di Google Meet presente su Classroom, all’ora comunicata 

dal docente, e attendere di essere ammessi. 

• Si raccomanda ai genitori il rispetto dell’orario concordato. 

•  durante il colloquio i docenti illustreranno la situazione didattico-disciplinare dell’alunno; 

• ai sensi del RE GDPR 679/2016 è severamente vietato registrare le conversazioni riservate e l’utilizzo 

distorto delle stesse. 

 

Resta inteso che ciascun Consiglio di classe o ciascun docente individualmente, potrà 

comunicare ai genitori specifiche e/o ulteriori modalità di incontro e gli appuntamenti 

conseguenti, nello stesso giorno o in altri giorni.  

 

I genitori che avessero difficoltà a partecipare all’incontro sono invitati a darne anticipatamente comunicazione 

ai docenti della classe. 

  

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 “Furreddu” 

“Lanzafame” 

Per quanto riguarda le Scuola dell’Infanzia si effettueranno i colloqui su appuntamento.  

I genitori sono invitati a rivolgersi alle fiduciarie di plesso per organizzare gli incontri che fossero necessari.  

 

La Dirigente 

       Prof.ssa Graziella Monni  
                                                                                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                 D.Lgs. 82/2005   s.m.i. enorme collegate, e sostituisce 

                                                                             il documento   cartaceo e la firma autografa 
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