
 

 

 

 
  

 

I S TI T U TO  C O MP R EN S I VO  AD  I ND I R IZ Z O  M US I C AL E  
S AL I C E  S A L E N TI N O -  G UA G NA N O  

Via Fontana, 17 - 73015  SALICE SALENTINO (LE) 
*Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I  grado* 

tel.  0832/731007 (Segreteria) -  0832/733493 (Presidenza) – fax 0832/723914 
Sito Internet: www.icsalice.edu.it  - p.e.o.: leic85100b@istruzione.it        -       

p.e.c.: leic85100b@pec.istruzione.it C.F. n. 93057850757     -      
Codice mecc. scuola LEIC85100B     -    Codice univoco UFRBCJ 

 

 

  

 Circ. n. 142/BIS  

Ai genitori 

     Ai docenti  

Istituto Comprensivo  

                                   Salice -Guagnano  

 

Oggetto: Incontri scuola/famiglia a distanza  

I consueti incontri scuola/famiglia, per la periodica informazione sull’andamento didattico-

disciplinare degli alunni, causa necessario distanziamento e divieto di assembramenti, si 

svolgeranno, in modalità telematica, come di seguito: 

 

 

 

Scuola Infanzia 

 

 

 

VENERDÌ 6/05/2022 

h16:15/19:15 

 

Le docenti della scuola dell’Infanzia 

invieranno il link meet alle famiglie, per un 

incontro collettivo preliminare, 

successivamente si potranno accogliere 

singolarmente i genitori (previa 

prenotazione su google calendar) 

Scuola Primaria 

 

MERCOLEDÌ 

27/04/2022 

h16:00/19:00 

 

Ciascuna docente accoglierà i genitori nella 

rispettiva “classroom” (previa 

prenotazione su  classroom o su google 

calendar) 

 

 

 

Scuola Secondaria  

I grado 

 

MERCOLEDÌ 

20/04/2022 

 h16:00/ 19:00 

Lettere - Matematica 

 

GIOVEDÌ 21/04/2022 

h16:00/ 19:00 

Inglese - Francese 

h19:00/ 20:00  

Strumento musicale 

 

VENERDÌ 22/04/2022 

h16:00/ 19:00 

Musica- Arte- Educazione 

Fisica - Tecnologia - 

Religione 

I docenti accoglieranno singolarmente i 

genitori nella propria stanza virtuale (previa 

prenotazione su  google calendar).  
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La procedura seguirà tre fasi:  

1. Ciascun docente programmerà il colloquio con i genitori e pubblicherà il link, con la pagina 

degli appuntamenti, sulla bacheca della propria classe virtuale.  

1. Un genitore per alunno, collegandosi, preferibilmente con l’account scolastico del figlio, aprirà 

il link sul post inserito su Stream della classe virtuale (classroom) e prenoterà l’appuntamento 

ricevendo, contemporaneamente, sulla propria email, un messaggio di avvenuta prenotazione con 

i relativi dati (data, ora…) 

2. Nel giorno dell’incontro, ogni genitore si collegherà al link meet, pervenuto al proprio 

indirizzo di posta elettronica, e resterà in attesa del proprio turno, fino a quando il docente non lo 

ammetterà al colloquio.  

Si allega, alla presente, la guida per semplificare le operazioni.  

 

   Si ritiene opportuno che i colloqui vengano prenotati dalle famiglie che hanno un reale 

bisogno di interloquire con i docenti, dettato da problematiche la cui discussione non può essere 

rimandata. Tutti coloro che, frequentemente, si relazionano con i docenti, oppure che sono 

consapevoli di un soddisfacente andamento didattico/disciplinare dei propri figli, sono pregati di 

non prenotarsi e di lasciare il posto alle “urgenze”.  

  

I link per le prenotazioni saranno disponibili fino a esaurimento delle fasce orarie. 

-Si invitano i genitori a rispettare gli orari di prenotazione sia di inizio sia di fine colloquio. 

-Nel caso in cui un colloquio dovesse far slittare, di qualche minuto, i successivi appuntamenti, i 

genitori attenderanno che il docente li ammetta nella stanza. Tutti gli appuntamenti prenotati 

verranno gestiti. 

-Se un genitore non è presente, all’orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia oraria, 

non sarà più ammesso alla stanza virtuale.  

-Nel caso di impossibilità, da parte del genitore, di partecipare al colloquio prenotato, s’invita lo 

stesso ad annullare la prenotazione per consentire ad altri di poterla effettuare.  

-E’ possibile un solo colloquio per ogni alunno. 

S’intende che, a prescindere dalle prenotazioni, il docente dovrà restare disponibile per l’intero 

periodo. 

 

Si confida nella massima collaborazione. 

 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Dott.Michele Serra  

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


