
 
ISTITUTO COMPRENSIVO – PINEROLO 4 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado 
Sede: Via Giovanni XXIII, 19 – 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573 

Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015  – Codice univoco fatturazione: UFY8JI 
E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it  E-mail PEC:  TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it 

 

 

Circ. N.  287  Alle famiglie degli alunni delle 

scuole dell’infanzia 

Ai docenti delle scuole dell’infanzia 

 

 

Oggetto: possibilità colloqui (a distanza) per le famiglie dei bambini dell'ultimo 

anno della scuola dell'infanzia 

Si informano le famiglie che la tipologia delle attività proposte per i bambini della scuola 
dell’infanzia in questo periodo non ha permesso di fare una valutazione delle competenze 
successiva al periodo di chiusura per l’emergenza.  
I colloqui con le famiglie hanno avuto luogo nel mese di febbraio, ma, per coloro che ne 
ravvisino la necessità, ci sarà la possibilità di svolgere i colloqui scuola-famiglia, per i bambini 
che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, nei giorni 22 e 23 giugno dalle 
ore 16,30 alle ore 18,00. 
Non essendo possibile realizzare il ricevimento in presenza, il colloquio avverrà in modalità 
telematica, tramite l’uso della piattaforma Meet: i genitori usufruendo della mail istituzionale 
del proprio figlio, potranno prenotare un colloquio inviando una richiesta alla mail 
istituzionale di una docente della sezione (nome.cognome@icpinerolo4.edu.it)  
Si prega di indicare la giornata e la fascia oraria preferita considerando che il colloquio avrà la 
durata massima di 15 minuti. 
I docenti, tenendo conto per quanto possibile delle richieste dei genitori, provvederanno a 
generare i link con gli inviti al colloquio sulla piattaforma Meet, utilizzando nuovamente la 
mail istituzionale dei figli di ogni famiglia richiedente. 
Si pregano i genitori di rispettare gli orari di prenotazione, sia di inizio colloquio che di fine. 
I partecipanti si impegnano a non effettuare registrazioni audio/video. 
Durante la riunione non devono essere presenti terzi non visibili nella stanza dei 
partecipanti. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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