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Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni della Scuola 

Primaria 

Al sito della scuola 

 

Oggetto: RETTIFICA -  incontri scuola famiglia - scuola Primaria 

 

Si comunica che gli incontri scuola famiglia previsti per il mese di aprile si terranno sulla 

piattaforma Teams Office 365 secondo il seguente calendario: 

 

I genitori saranno convocati dagli insegnanti, in ordine alfabetico, con chiamata diretta all’account 

dei propri figli; qualora assenti ovvero non disponibili passeranno in coda alla fine dell’elenco e non 

saranno richiamati oltre le 18:30.  

Gli insegnanti possono concordare orientativamente con il rappresentante di classe una suddivisione 

di massima dell’elenco dei genitori in tre gruppi, uno per ciascuna ora prevista.  

Si confida in comunicazioni essenziali onde evitare lunghe attese da parte di tutti. 

 

GIORNO CLASSI ORARIO 

Mercoledì 7 

Aprile 

1A – 1E – 2A - 2E – 2F – 3A – 3C - 3D - 3E - 3F  

4A - 4F – 4H - 4K - 5A – 5E – 5F – 5K 
Ore 15,30 – 18,30 

Giovedì  

8 Aprile 
1D – 1B – 2B – 2D – 3B – 4B – 4D – 5C - 5H Ore 15,30 – 18,30 

Lunedì 12 

Aprile 
1C – 2C –3H – 4C – 4E – 5B – 5D Ore 15,30 – 18,30 
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Si pregano inoltre i Sigg. genitori di non mancare all’appuntamento in quanto il colloquio 

rappresenterà l’ultima forma di comunicazione sull’andamento scolastico dei loro figli prima degli 

scrutini di fine anno scolastico, rammentando a tutti che da quest’anno la valutazione intermedia 

non potrà più essere rappresentata da un voto sul registro per via della nuova modalità di 

valutazione introdotta dal Ministero per la scuola Primaria, che ha eliminato la valutazione 

decimale.  

Coloro che per improrogabili impegni non potessero essere presenti alla data fissata, dovranno 

concordare con gli insegnanti un secondo appuntamento in tempi brevissimi. 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Dott. Prof. Diana CAMARDO 
                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

c/v 

 


