
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

Scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado 
Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919

nuic86700g@istruzione.it - nuic86700g@pec.istruzione.it
www.binnadalmasso.edu.it 

Circ. N.  161/2020 21

Macomer, 07.04.2021

A tutti i Docenti dell’I. C. - al Direttore S.G.A 

Loro indirizzi e-mail

agli Alunni e per loro tramite alle loro Famiglie

Sito - RE - Atti  

Oggetto: Colloqui generali– telematici -  Scuola-Famiglia – mese di aprile - A.S. 2020-2021 

     Si comunica che i colloqui generali, scuola-famiglia, sono convocati, in modalità telematica,
secondo il seguente calendario:

 Plessi di Scuola Primaria: Padru ‘e Lampadas, Sertinu - Macomer e plesso di  Sindia

- Martedì 20 aprile , dalle  16:00 alle 18:30 classi 3^A, 3^B, 3^/4^C , 4^A e B e 
5^ A, B e C

Giovedì   22 aprile dalle 16:00 alle 18:30  classi 1^A, B, C, 2^A, B, C e 3^D

 Scuola Secondaria –  Macomer e Sindia

Lunedì  19 aprile      dalle 16:00 alle 18:30 corso A, corso  C e 1^D

- Giovedì 22 aprile      dalle 17:00 alle 19:30 corso B 

Modalità di svolgimento dei  colloqui.

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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     I colloqui si svolgeranno in modalità sincrona sulla piattaforma GSuite tramite l’App Meet nelle
date e orari  sopra individuati.

     I genitori saranno contattati dai rispettivi coordinatori della classe frequentata dal/la figlio/a,
seguendo l’ordine alfabetico, sull’account con il dominio  …@binnadalmasso.edu.it (account del
figlio/a) e potranno avere una  durata  massima di dieci (10) minuti, comprensivi dei tempi di invio
del link di invito e ingresso nella stanza virtuale da parte dell’ospite (genitore/i).

         Si invitano i Coordinatori a indicare, nel link di invito, la classe e la relativa sezione, al fine di
rendere agevole, ai colleghi che operano su più classi, l’ingresso nelle stanze virtuali di competenza
e poter avere colloqui con il maggior numero possibile di genitori richiedenti. 

     I docenti che hanno più classi dovranno, infatti, partecipare, facendo ingresso nelle stanze
virtuali  di  competenza,  in  maniera da distribuire il  più equamente possibile,  le  cinque (5)  ore
complessivamente dedicate agli incontri scuola-famiglia.

     Le famiglie che dovessero avere difficoltà legate alla connettività e/o  possesso dei necessari
strumenti  informatici,  potranno  fare  richiesta  al  coordinatore  della  classe  frequentata  dal
proprio/a figlio/a, per concordare un colloquio telefonico.

Si confida nella consueta collaborazione di docenti e famiglie

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Antonina Caradonna

  Firma autografa  omessa 

ai sensi dell'art. 3, co. 2 D.lgs . 39/93
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