
Anche nelle attuali condizioni di svolgimento dell’attività didattica, risulta importante garantire 

occasioni di colloquio con i genitori che lo richiedono, in modalità videochiamata Meet, da 

svolgere nella settimana dal 18 al 22 maggio 2020. 
 
SCUOLA SECONDARIA 

 
Ogni docente è pertanto invitato a organizzare entro il 13 maggio tramite Registro elettronico le 

prenotazioni per massimo 30 colloqui secondo il calendario seguente. Nella comunicazione del 

ricevimento indicherà anche il link Meet che creerà appositamente per tutti i suoi colloqui. I genitori che 

non rientrano nei posti disponibili, potranno concordare col docente un breve appuntamento in altra 

data. I docenti di sostegno partecipano al ricevimento con il coordinatore della classe. 
 
  

Data 
   

Ore 15-17 
   

Ore 17-19 
  

          
             
          

          

  LUNEDI 18 /5    LETTERE    MATEMATICA   
             
          

          

  MARTEDI 19    ARTE    MUSICA   
             
          

          

  MERCOLEDI 20    TECNOLOGIA    ED. FISICA   
             
          

          

  GIOVED1 21    INGLESE    RELIGIONE/ALT.   
             
          

  

VENERD1 22 
   

– 
   

FRANCESE/SPAGNOLO 
  

          
             

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Ogni team farà ricevimento nella settimana 18-22 maggio in giorni diversi, per evitare 

sovrapposizioni ai docenti che fanno parte di più teams; per ogni team di ogni plesso sono 

previsti 75 minuti di ricevimento (15/20 genitori), dalle 16 alle 17.15 oppure dalle 17.15 alle 18.30. 

Il link Meet verrà creato dal coordinatore del team supportati dal prof. Bianchi e comunicato 

ai genitori; le prenotazioni sono gestite direttamente dal team con le modalità più opportune 

(foglio excel o altro); il calendario per ogni scuola primaria è il seguente: 
 
            

  

Data 
   

Ore 16-17.15 
   

Ore 17.15-18.30 
 

         
            
          

          

  LUNEDI 18/5    Classe 1^ (S.Pietro/Coreno /Ausonia/)    Pluriclasse 1/3 Monticelli  
            
            

  

MARTEDI 19 

   

Classe 2^  (S.Pietro/Coreno 
   

Pluriclasse 1/ 2 Castelnuovo 

 

         
     

/Ausonia/Monticelli) 
    

           
            
            

  

MERCOLEDI 20 

   

Classe 3^ (S.Pietro/Coreno 
   

Pluriclasse 4 / 5 Castelnuovo 

 

         
     

/Ausonia/Castelnuovo) 
    

           
            
           

           

  
GIOVED1 21 

   Classe 4^ (S.Pietro/Coreno    Ausonia  
     

/Ausonia/Monticelli) 
   

Classe 4^B 
 

          
            
           

           

  
VENERD1 22 

   Classe 5^ (S.Pietro/Coreno    Ausonia  
     

/Ausonia/Monticelli) 
   

Classe 5^B 
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