
 

  
 
 

Cesate, 15 maggio 2020 
 
- Ai docenti della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I Grado 
- Alle famiglie 

 
 
COMUNICAZIONE INTERNA n° 166                                
 
 
OGGETTO: colloqui con le famiglie tramite piattaforma Meet 
 
Si comunica che, per consentire a docenti e genitori di conferire a colloquio, la scuola primaria e la 
scuola secondaria si organizzeranno in maniera coordinata seguendo il calendario sotto riportato: 
 

19 MAGGIO 20 MAGGIO 22 MAGGIO  SCUOLA 
Martedì Mercoledì Venerdì 

PRIMARIA  Classi I – II – III – IV - V 

SECONDARIA  Classi I Classi II Classi III 

 
Per la scuola primaria, ogni team comunicherà alle famiglie i giorni e gli orari di disponibilità per 
un totale di tre ore, distribuite su più giorni o concentrate in una sola giornata, e organizzerà il 
calendario in base alle richieste pervenute.  
I colloqui si svolgeranno tramite piattaforma Meet, con link di invito comunicato via mail alla 
famiglia. 
 
Per la scuola secondaria, in ciascuno dei giorni indicati in tabella, i docenti, che dovranno essere a 
disposizione per 3 ore complessive, si distribuiranno, rispettando la seguente scansione oraria: 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00  docenti di lettere 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00  docenti di matematica, scienze e tecnologia 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00  docenti di lingue straniere 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 docenti di musica, arte e immagine, di educazione fisica e di 

religione 
I docenti di sostegno della scuola secondaria potranno affiancarsi al coordinatore di classe, oppure 
inserirsi nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 
Le famiglie invieranno, tramite email, la richiesta di colloquio ai docenti, i quali provvederanno a 
organizzare gli incontri in videoconferenza (MEET) con tempi per ciascuna famiglia di circa 10  
minuti. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GRAZIANO PALMA  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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