
 
 

 

Circolare n. 198 Laterza, 28 marzo 2022 

 

Docenti, 
Genitori 

Sito Web 
 

 
Oggetto: Incontri scuola famiglia – Calendario e indicazioni operative 

 
 

Si invitano i docenti ad informare le famiglie che i colloqui si svolgeranno in modalità online secondo il 
seguente calendario: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – mercoledì 6 aprile ore 16.00-19.00 
I docenti delle sezioni predisporranno dei link che condivideranno con le famiglie interessate al quale ci si potrà 
collegare per l’incontro scuola famiglia. Tutte le informazioni saranno fornite dalle insegnanti di sezione. 

 
SCUOLA PRIMARIA - mercoledì 6 aprile ore 15.30-19.00 

I docenti prevalenti (italiano per i moduli e il tempo pieno) predisporranno il calendario dei colloqui, con 
intervalli di 10 minuti per alunno, che verrà pubblicato nella bacheca della propria classroom. Gli altri docenti 
potranno redigere un calendario, con intervalli di 5 minuti, per gli alunni per cui si riterrà opportuno 
comunicare con le famiglie. Qualora risulteranno alunni esclusi dal calendario le famiglie potranno contattare i 
docenti per prenotare, in caso di particolari necessità, i colloqui i martedì successivi negli orari indicati dagli 
stessi. Per accedere ai colloqui verranno utilizzati i link delle lezioni dei docenti prevalenti (italiano per i moduli 
e il tempo pieno). Si invitano i genitori a rispettare rigorosamente gli orari riportati nei calendari, nella 
considerazione che negli altri spazi orari vi sono prenotati altri genitori 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - Lunedì 4 e mercoledì 6 e venerdì 8 Aprile ore 15.00-18.30 

I genitori dovranno prenotarsi tramite la funzione ricevimento del registro Argo secondo il calendario e le 
indicazioni allegati alla presente. Le prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 8.00 di sabato 2 
Aprile. Si precisa che la prenotazione dovrà essere fatta solo ed esclusivamente per il giorno e per la classe                       del 
proprio figlio.  
I docenti, programmeranno orari di ricevimento e prenotazione sul Registro Argo e inseriranno il link 
dell’incontro, lo stesso generato per l’ora di ricevimento. 

Gli spazi di prenotazione dovranno essere predisposti entro la sera di venerdì 1 Aprile. 
 Si confida nella collaborazione di tutti e nel rigoroso rispetto dei tempi. 

  

È importante che i genitori si colleghino all’incontro con l’account istituzionale dei propri figli. 
Si allegano (per la scuola secondaria di 1° grado) 

- cronoprogramma (prospetto degli incontri prenotabili per docenti o gruppi di docenti); 

- informativa per i genitori circa la procedura di prenotazione. 

 
Il Dirigente scolastico 

Fabio Grimaldi 

                                               firma autografa sostituita a mezzo stampaex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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