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Ai Genitori degli alunni  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Al personale docente e ATA 

Sito Web www.comprensivoceprano.edu.it 

 
 
 

Oggetto: Ricevimento collegiale Scuola-Famiglia - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. 

 

Con la presente, si comunica che nei giorni 12, 13 e 14 dicembre p.v. si svolgeranno in presenza i colloqui 

Scuola/Famiglia, secondo il calendario e le modalità di seguito riportate. 

Considerato che, ancora, non si è esenti dai rischi pandemici, si ritiene opportuno evitare di creare 

assembramenti negli spazi comuni degli edifici scolastici per conferire con i docenti. Pertanto, i ricevimenti 

saranno prenotati tramite la piattaforma G Suite ed ogni genitore avrà a disposizione dieci minuti di colloqui 

con ciascun docente richiesto. I genitori avranno cura di recarsi nel plesso interessato qualche istante prima 

dell’orario fissato per l’appuntamento e si recheranno direttamente presso l’aula dove è presente il docente 

evitando di fare assembramenti. 

 

CALENDARIO E LUOGO COLLOQUI 
 
 
 
Lunedì  12  SCUOLA PRIMARIA Colasanti/Moricino dalle ore 16.45 alle ore 19.30  

                               

 Classi  I^- II^  (1A – 2A – 1B – 2B – 1C – 2C – 1D)  

saranno ricevute presso l’edificio “G. Colasanti” sito in via Alfieri 

 

 Classi III^ - IV^ - V^ (3A – 4A – 5A - 3B – 4B – 5B – 3C – 4C – 5C)                     

saranno ricevute presso i locali scolastici siti in via Moricino    

                                                                                              

Lunedì  12  SCUOLA PRIMARIA “ I Lombardi” (Scalo) dalle ore 16.45 alle ore 19.30  

 Tutte le classi 

 

Martedì 13  SCUOLA PRIMARIA Colasanti/Moricino dalle ore 16.45 alle ore 19.30  

                               

 Classi  I^- II^  (1A – 2A – 1B – 2B – 1C – 2C – 1D)  

saranno ricevute presso l’edificio “G. Colasanti” sito in via Alfieri 

 

 Classi III^ - IV^ - V^ (3A – 4A – 5A - 3B – 4B – 5B – 3C – 4C – 5C)                     

saranno ricevute presso i locali scolastici siti in via Moricino    

                                                                                              

Martedì 13  SCUOLA PRIMARIA “ I Lombardi” (Scalo) dalle ore 16.45 alle ore 19.30  

 Tutte le classi  

 saranno ricevute presso i locali scolastici del plesso    
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
 Martedì    13   tutte le classi   presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado siti in via Don Luigi Catelli.                                                    

 Mecoledì 14   tutte le classi   presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado siti in via Don Luigi Catelli.

  

 

PRENOTAZIONE 

 

Le prenotazioni avverranno in modalità on-line, tramite la piattaforma G Suite, secondo le indicazioni di 

seguito riportate. 

Ciascun genitore avrà a disposizione 10 minuti per conferire con ogni singolo docente, con cui avrà prenotato 

l’incontro. Pertanto, si raccomanda la massima puntualità e il rispetto dei tempi, sia da parte dei docenti che 

da parte degli stessi genitori. 

  

I genitori avranno cura di prenotare, nei seguenti giorni, sulla Piattaforma G Suite l’incontro con i docenti con 

i quali intendono conferire: 

 per la Scuola Primaria sarà possibile effettuare la prenotazione dal giorno 09/12/2022 al giorno 

10/12/2022; 
  

 Per la Scuola Secondaria di I Grado sarà possibile effettuare la prenotazione dal giorno 09/12/2022 

al giorno 12/12/2022. 
 
Per la prenotazione i genitori accederanno alla Piattaforma G Suite utilizzando l’account del proprio figlio.  
 
I genitori avranno a disposizione un Tutorial pubblicato sulla Home Page del Sito Web dell’Istituto 

(www.comprensivoceprano.edu.it), illustrativo delle procedure da seguire per la prenotazione e lo svolgimento 

dei colloqui con i docenti. 

 
 
Si ricorda, infine, che qualora un genitore, per un qualsiasi motivo, non riesca a conferire con uno o più docenti, 

restano comunque possibili gli incontri al mattino per la scuola secondaria di primo grado, secondo il 

calendario diramato dalle ore 16.30 alle ore 17.00 nel giorno di riunione settimanale per la scuola primaria, 

previa prenotazione tramite modello cartaceo scaricabile dal sito dell’Istituto. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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