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CIRC 131        Torino,  10/12/2020 
 

ALLE FAMIGLIE  

dell’ IC Ilaria Alpi 

A TUTTI I DOCENTI 

dell’ IC Ilaria Alpi 

Allo Staff di Presidenza 

Al DSGA 

Al Sito Web – Area Pubblica 

AL R.E. - ARGO 

     

Oggetto: rettifica circolare 124  -  2° incontro Scuola - Famiglia 

L’Istituto Comprensivo “IC ILARIA ALPI”, consapevole dell’eccezionalità del momento, secondo modalità compatibili con 
le disposizioni normative relative all’emergenza epidemiologica Covid-19, ha rimodulato l’organizzazione degli incontri 
Scuola-Famiglia della Scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e scuola Secondaria di Primo Grado. 

Il colloquio avverrà con i Docenti della classe in modalità telematica, tramite l’uso della piattaforma Google Meet. 

Gli incontri si terranno nella settimana tra lunedì 14 a venerdì 18 dicembre 2020, secondo una calendarizzazione che gli 
stessi insegnanti comunicheranno alle rispettive famiglie. 

Il docente/Coordinatore provvederà ad inviare al genitore il link a cui collegarsi per espletare il colloquio in modalità 
agile online e la durata di ciascun colloquio sarà di 10 minuti. 

All’incontro in videoconferenza i genitori parteciperanno collegandosi all’ora prestabilita al link comunicato dal 
docente/coordinatore di classe. 

Al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore rispetti l’orario di prenotazione e la durata stabilita per 
il colloquio, così da evitare sovrapposizioni e/o ritardi. 

Si ringrazia per la collaborazione e si auspica che, quanto prima, i colloqui possano essere nuovamente svolti in presenza. 

I genitori saranno ricevuti secondo la seguente scansione allegata. 

Scuola dell’Infanzia: rettifica date  

PLESSO CLASSE SEZIONE DATA ORARIO 

PEREMPRUNER  D 14/12/2020 17. 30/19.30 

PEREMPRUNER  F 17/12/2020 17,30/19,30 

PEREMPRUNER  C 15-17/12/2020 17.30/19.30 

PEREMPRUNER  B 15/12/2020 17.30/19.30 

PEREMPRUNER  A 15 e 17/12/2020 17.30/19.30 

PEREMPRUNER  E 14 e 17/12/2020 17:30/19:30 

PEREMPRUNER  G 14/12/2020 17.30/19.30 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si auspica che, quanto prima, i colloqui possano essere nuovamente svolti in presenza. 

               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   (Prof.ssa Aurelia Provenza) 
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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