
 

 

 

 

 

Circ. Int. N. 47            Bari, 22 Aprile 2020 

 

- AI COORDINATORI DI CLASSE 
- AI SIGG. GENITORI  

Per il cortese tramite dei Sigg. docenti 
− ALBO ON LINE  

 

OGGETTO: Calendario colloqui scuola famiglia, modalità on-line 

Si informano i Sigg. docenti coordinatori che i colloqui scuola famiglia si terranno attraverso l’uso della 

piattaforma Zoom, nell’ultima settimana di aprile, secondo il calendario allegato. 

Date degli incontri per le famiglie di alunni frequentanti la classe prima con i docenti coordinatori 

- Lunedì 27/04 dalle 16:00 alle 17:30, per alunni che nell’elenco del registro occupano le posizioni da 

n.1 a n. 13 

- Martedì 28/04 dalle 16:00 alle 17:30, per alunni che in elenco occupano le posizioni da n.14 a 25 

Docenti impegnati: 

Classe I A: Micunco 

Classe I B: Armiento 

Classe I C: Leone 

Classe I D: De Sanctis 

Classe I E: Gesualdo 

Date degli incontri per le famiglie di alunni frequentanti la classe terza con i docenti coordinatori 

- Martedì 28/04 dalle 16:00 alle 17:30, per alunni che nell’elenco del registro occupano le posizioni 

da n.1 a n. 13 

- Mercoledì 29/04 dalle 16:00 alle 17:30, per alunni in elenco dal n.14 al n. 27 

Docenti impegnati: 

Classe III A: Grieco 



Classe III B: Signorile 

Classe III C: Facchini 

Classe III D: Fiorentino  

Classe III E: Calbo 

Classe III F: Tatoli 

 

Date degli incontri per le famiglie di alunni frequentanti la classe seconda con i docenti coordinatori 

- Mercoledì 29/04 dalle 16:00 alle 17:30, per alunni che nell’elenco del registro occupano le posizioni 

da n.1 a n. 13 

- Giovedì 30/04 dalle 16:00 alle 17:30 per alunni in elenco dal n.14 al n. 28 

Docenti impegnati: 

Classe II A: Sparano 

Classe II B: Forleo 

Classe II C: Renzetti 

Classe II D: Diomede  

Classe II E: Maggi 

 

Si rammenta che i colloqui rappresentano un momento di confronto con i genitori sulle modalità di 
svolgimento delle attività di didattica a distanza, sulle difficoltà riscontrate dalle famiglie e dagli alunni, 
con la raccolta di eventuali suggerimenti. 

I coordinatori, raccolte le informazioni riguardanti ciascun alunno, nel corso dei consigli di classe di 
aprile, informeranno poi le famiglie che l’insieme delle considerazioni registrate da ciascun docente, in 
termini di partecipazione, impegno e produzione da parte degli alunni, si trasformeranno in un voto 
finale, solo a fine anno. In questo periodo di didattica a distanza, gli insegnanti continueranno a fornire 
feedback, orali e/o scritti, senza poter però inserire valutazioni nel registro elettronico   

I colloqui si svolgeranno sulla piattaforma zoom, avendo la premura di attivare la “Personal Meeting 
Room”, con accettazione di un genitore per volta. Al termine del colloquio, quando il genitore avrà 
abbandonato la room, si accetterà il genitore successivo. 

 

F.to IL DIRIGENTE 

ANGELA DE SANTO  


