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CIRCOLARE N. 274 

 

Paladina, 01 giugno 2022 

               

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PALADINA/VALBREMBO 

 AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

PALADINA/VALBREMBO 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

  

OGGETTO: COLLOQUI FINALI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA - PLESSI DI PALADINA-VALBREMBO 

 

Si comunica che la pubblicazione dei tabelloni cartacei (affissione presso i plessi scolastici) e la 

trasmissione dei documenti di valutazione individuali (on-line su registro elettronico) avverrà la 

mattina di mercoledì 15 giugno; ciascun genitore potrà prenderne visione accedendo al 

Registro elettronico con account personale, secondo le consuete modalità. 

 

Venerdì 17 giugno 2022 dalle ore 14.00 alle ore 16.30 si terranno i colloqui individuali 

con i genitori in modalità on line. 

 

Si precisa che i colloqui previsti in tale data sono riservati prioritariamente ai genitori che 

avranno preventivamente ricevuto invito da parte dei docenti del team.   

 

Altri genitori che intendessero partecipare ad un colloquio sono invitati a comunicarlo 

preventivamente al coordinatore di classe, tramite mail inviata all’indirizzo istituzionale del 

docente, entro le ore 14.00 di mercoledì 15 giugno 2022.  

 

Al fine di garantire una migliore organizzazione e un uso più disteso dei tempi, soprattutto in 

caso di team con un numero elevato di alunni, si precisa che i docenti potranno optare per la 

soluzione di effettuare colloqui paralleli e contemporanei, suddividendosi in sottogruppi.  

 

I docenti coordinatori organizzeranno gli inviti con Meet secondo le consuete modalità di 

comunicazione attraverso account istituzionale del figlio/a. 

 

Si ricorda che si potrà accedere al colloquio soltanto attraverso l’account istituzionale del figlio. 

Al fine di garantire la massima riservatezza si raccomanda inoltre che, durante il collegamento 

domestico, docenti e genitori utilizzino possibilmente le cuffie e si posizionino in ambienti 

riservati. 

 

N.B. In caso di particolari esigenze alcuni colloqui potranno svolgersi in presenza, previa 

richiesta motivata al Dirigente Scolastico. 

 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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