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Alle famiglie
A tutti i Docenti
Scuola Primaria
Semiconvitto
Al DSGA
All’Albo online

CIRCOLARE N° 85

Oggetto: Colloqui scuola - famiglia, Scuola Primaria - mese di aprile 2021.
Si porta a conoscenza che i previsti colloqui scuola-famiglia della Scuola Primaria,
da tenersi nel mese di aprile, si svolgeranno nelle date, nelle modalità e negli orari di
seguito indicati.
Ogni famiglia avrà a disposizione 5’ per i colloqui con il team docente del proprio
figlio/a.
Si raccomanda ai genitori di essere puntuali e di rispettare la scansione oraria indicata
nella tabella (alunno- orario del colloquio) che ogni rappresentante di classe riceverà
dalla propria coordinatrice.
Si fa presente che gli incontri avverranno in modalità videoconferenza (piattaforma
google meet) alla quale le famiglie accederanno tramite link disponibile sul sito della
Scuola.
Ogni classe avrà il suo link. Di seguito le date, gli orari e i link relativi a ciascuna
classe:
CLASSE I – lunedì 19 aprile dalle ore 15:00 alle ore 16:30
https://meet.google.com/yfq-were-qvk?hs=122&authuser=0
CLASSI II A – II B – mercoledì 21 aprile dalle ore 17:00 alle ore 18:40
https://meet.google.com/yfz-jmdv-asi?hs=224
CLASSE III – lunedì 19 aprile dalle ore 15:00 alle ore 16:35
https://meet.google.com/hrb-xuni-quj?hs=224
CLASSE IV – lunedì 19 aprile dalle ore 16:40alle ore 18:10
https://meet.google.com/fnv-fpuf-mgi?hs=122&authuser=0
CLASSE V – mercoledì 21 aprile dalle ore 15:00 alle ore 16:40
https://meet.google.com/tuw-wfje-ood?hs=122&authuser=0
Nel ringraziare tutti per la consueta collaborazione offerta all’istituzione,si porgono
cordiali saluti.
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