
 

Prot. digitale                         Sulmona, 24 novembre 2020 
 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

All’Ufficio Alunni 
 SCUOLA SECONDARIA I GRADO OVIDIO  

Al Sito Web  
 

Circolare n. 42 
 
Oggetto: Incontro scuola famiglia in orario pomeridiano  - Scuola Secondaria di primo grado - I quadrimestre 
 
Si comunica che i colloqui con le famiglie, in orario pomeridiano, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

DATA DISCIPLINE ORARIO 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 

 

ITALIANO  
APPROFONDIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 
LINGUA FRANCESE/TEDESCO 
SCIENZE MOTORIE 
 

dalle ore 15:00 
alle ore 17:30 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 

 

MATEMATICA E SCIENZE 
RELIGIONE,  
ARTE E IMMAGINE 
 

dalle ore 15:00 
alle ore 17:30 

VENERDÌ 4 DICEMBRE 

 

MUSICA 
LINGUA INGLESE 
TECNOLOGIA 
SOSTEGNO 
 

dalle ore 15:00 
alle ore 17:30 

 
I colloqui si svolgeranno sulla piattaforma TEAMS secondo la seguente procedura: 

Þ DOCENTI 
Ciascun docente dovrà: 

• CREARE UN TEAM chiamato con il proprio cognome, disciplina e “Colloqui genitori” (es: Di Paolo Tecnologia 
Colloqui genitori) 

• aggiungere al nuovo team tutti gli alunni di tutte le classi in cui il docente insegna 
• pianificare la riunione il giorno previsto (es: incontro scuola famiglia 30 novembre ore 15:00 -17:30) 
• selezionare il team generato per il colloquio genitori 
• salvare la riunione premendo il tasto INVIA 

Ricordarsi di ATTIVARE LA SALA D’ATTESA tramite il tasto “OPZIONE RIUNIONE” 
 

Þ GENITORI 
Ciascun genitore: 

• entra in Microsoft Teams con le credenziali del figlio/a 
• seleziona il team docente- materia - colloquio genitori 
• clicca su PARTECIPA  
• attende il proprio turno nella sala di attesa della riunione 

Si precisa che per parlare con un altro docente si dovrà uscire dal team precedente e ripetere la procedura con un altro 
docente. Si suggerisce di evitare di spostarsi da un team ad un altro per non perdere il proprio turno di attesa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
        Gabriella Di Mascio 

Firma autografa omessa ai sensi 
                dell’art 3, c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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