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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 29/01/2021 
Circolare n.77 

Ai Docenti dell’istituto 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA  
E p.c                                  Al DSGA 

 
Oggetto: Colloqui scuola-famiglia modalità on line – Valutazioni del I periodo 
 

Sono convocati in modalità sincrona on line i colloqui scuola famiglia secondo il 
seguente calendario: 

  mercoledì 3 febbraio giovedì 4 febbraio venerdì 5 febbraio 

15,30 16,30 1AS 1ES 1AP 1LP 2AS 2ES 3BP 3LP 3BS 3GS 5BP 5NP 

16,30 17,30 1BS 1FS 1BP 12NP 2BS 2FS 34NP 4AP 3LS 3NS   

17,30 18,30 1GS 2LS 2AP 2LP 2GS 3CS 4BP 4LP     

18,30 19,30 1LS 12NS 2BP 3AP 3AS 3ES 5AP 5LP 
 

      

LEGENDA: IL TERZO CARATTERE ACCANTO ALLA CLASSE E SEZIONE INDICANO L'ORDINE DI SCUOLA, 
(P=PRIMARIA, S= SECONDARIA),  CELESTE PER LA SECONDARIA E VERDE PER LA PRIMARIA  

 
I coordinatori di classe (per la classe 3L coordinerà/con funzioni di segretario la 

prof.ssa Davide) avranno cura di indire la riunione con ZOOM e diffondere il link ai genitori 
solo ed esclusivamente attraverso il registro elettronico entro e non oltre il 01/02/2021. La 
comunicazione ai genitori in RE, oltre al link di accesso,  deve contenere:  

 la lista in ordine alfabetico dei nominativi degli alunni della classe con a fianco 
l’orario di ricevimento nella stanza  

 l’indicazione che ogni genitore avrà a disposizione non più di cinque (5) minuti e 
colloquierà con tutto il consiglio di classe.   

 l’indicazione che l’eventuale assenza all’orario prestabilito implica la messa in coda 
nell’elenco. Sarà opportuno che i genitori siano presenti 10 minuti prima 
dell’orario previsto. 

 l’indicazione che il genitore dovrà accedere a zoom con il cognome dell’alunno per 
poter essere identificato.  

Il coordinatore gestirà la sala d’attesa della riunione. 

 Casi particolari potranno, poi, risolversi prenotando colloqui singoli nelle ore 
messe a disposizione dai docenti. I docenti potranno effettuare la riunione anche da scuola 
previa comunicazione al prof. Colabella per la predisposizione degli ambienti e delle 
attrezzature opportune. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
  


