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CIRCOLARE N. 350        Roma, 22 aprile 2020 

 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 
 

OGGETTO: Colloqui pomeridiani scuola dell’Infanzia e Primaria del secondo Quadrimestre 

Si comunica che in data lunedì 3 maggio 2021 si svolgeranno i colloqui con i docenti della scuola 
dell’Infanzia e della scuola Primaria dalle ore 16:45 alle ore 19:45 in modalità telematica. 

I docenti impegnati in più classi organizzeranno il tempo a disposizione in modo da ricevere tutte 
le famiglie. 

 

Le sole insegnanti delle classi 3^A e 5^A Primaria incontreranno i genitori il giorno mercoledì 5 
maggio 2021 dalle ore 16:45 alle ore 19:45. 

 
Si invitano le famiglie a rispettare i tempi previsti per ogni colloquio e ad essere connessi sulla 
piattaforma Teams negli orari prestabiliti.  

Si ricorda che, per permettere un sereno e riservato svolgimento dei colloqui con i docenti, non è 
consigliata la presenza delle alunne e degli alunni al colloquio. 
 
L’incontro avverrà sulla piattaforma Teams di Microsoft 365 Education, all’interno del canale 
generale di ogni singola classe, e sarà visibile su calendario. Il tempo previsto per i colloqui di ogni 
classe, come per gli incontri in presenza, sarà di 3 ore.  

Ogni team docente concorderà, attraverso il rappresentante di classe, una lista oraria di 
presenze. Seguendo la tabella oraria stabilita, i genitori entreranno in Teams Microsoft con l’account 
del proprio figlio o della propria figlia. 

Il tempo a disposizione per ogni famiglia non potrà comunque superare i 7 minuti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 



 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 

 


