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Circ. 58/2020                                                                                             Carlentini 20/11/2020
 

A Tutti Docenti 
di ogni ordine e grado

Al Sito

OGGETTO : Colloqui Infraquadrimestrali, indicazioni

In ottemperanza alle normative riferite alle misure di contenimento  anti Covid-19, si comunica che gli 
incontri  di colloquio infraquadrimestrale con i genitori,  previsti dal piano annuale delle attività, avverranno
esclusivamente in modalità telematica. Il colloquio si effettuerà con tutti i docenti di ciascun Consiglio di 
Classe tramite la piattaforma  G-Suite, applicativo Meet.
Il coordinatore di classe invierà il link di invito ai docenti e ai genitori utilizzando l’account istituzionale degli
alunni.

CALENDARIO:

SCUOLA DATA CLASSI ORARIO

S.INFANZIA 30 Novembre 2020 tutte le sezioni
dalle ore   -   alle ore
15:30              16:30

S. PRIMARIA 9 Dicembre   2020
Classi
3A - 3B      3C- 3D
2C-2D       2A-2B
1A /1B      1C/ 1D

dalle ore   -     alle ore
15:30               16:30

S. PRIMARIA 10 Dicembre 2020
Classi
4A/ 4B    4C/4D
5A/5B     5C/5D
2/3/4/5 Pedagaggi .

dalle ore     -   alle ore
 15:30               16:30

S. SECONDARIA di 
1°grado

1 Dicembre 2020
Corsi..
A
C

1^A        15:00
2^A        15:40
3^A        16:20
1^C         17:00
2^C        17:40
3^C         17:20

S. SECONDARIA di 
1°grado

2 Dicembre 2020
Corsi..
B
D
U

1^B         15:00
2^B         15:40
3^B         16:20
1^D         17:00
2^D         17:40
3^D         18:20
1/2^ U    19:00
3^ U        19:40

S. SECONDARIA di 
1°grado

4 Dicembre 2020
Dalle ore 12 visibili alle 
famiglie

Tutte le classi Consegna del Pagellino 
su registro Argo
I docenti dovranno 
completare tutto entro 
la sera del 03/12/2020





-Modalità ricevimento singolo genitore:
Il singolo docente, che avrà necessità di colloquiare con un genitore, lo potrà fare con uno specifico 
appuntamento. 
Il singolo genitore può a sua volta richiedere appuntamento per un colloquio individuale.                                  
Le modalità di appuntamento saranno prese previo accordo con il  genitore, successivamente il docente 
registrerà l’incontro su “Calendar di Meet”.

-AVVISO-Scadenza UDA 1^Quadrimestre, “la Pandemia e le sue regole”: 
si ricorda a tutti i docenti che il termine ultimo per il completamento del lavoro è programmato per venerdì 
11 Dicembre 2020.                                                
Nell’Area Riservata del Sito della scuola  c’è il modello generale UDA, con la descrizione delle finalità dei 
prodotti finali ,ecc…   
Per aiutare i ragazzi , se desiderano un consiglio su come procedere o concludere il prodotto che hanno 
pensato di realizzare , è stato individuato mercoledì 9 Dicembre come “giorno dedicato” in cui le lezioni 
non subiranno un arresto ma se i ragazzi dovessero chiedere aiuto/consigli ,a secondo la disciplina 
coinvolta, bisognerà dare precedenza all’UDA.
  Il lavoro è solo  del singolo alunno .

                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                                  Dott.ssa Grazia Anna Meli
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