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Circ. n. 160  Alla cortese attenzione degli studenti e 
delle famiglie della scuola secondaria di 
I grado dell’Istituto   

 

OGGETTO - Colloqui Scuola/Famiglia Scuola Secondaria di I grado  

 

Carissime famiglie, 

si comunica che i colloqui scuola famiglia quest’anno potranno essere svolti in presenza o per via 

telematica: 

I giorni a disposizione per tali colloqui saranno;  

classi III 
martedì 30 novembre in presenza/on-line 

martedì 7 dicembre solo on-line 

   

classi I e II 
martedì 14 dicembre in presenza/on-line 

martedì 21 dicembre solo on-line 

in orario 16:00 18:30 

 

Per prenotarsi ai colloqui bisognerà accedere alla pagina di classroom dello studente, attraverso 

l’account istituzionale (cognome.nome@icpinerolo4.edu.it). 

Sarà disponibile una tabella condivisa in cui scrivere il cognome dello studente accanto all’orario 

prescelto. Si raccomanda di non modificare le prenotazioni di altri studenti. 

- Nei giorni 30 nov. e 14 dic. Sarà possibile scegliere la modalità dell’incontro (in presenza o 

on-line); 

- nei giorni 7 dic. e 21  dic. Sarà possibile incontrare i docenti solo per via telematica. 

A causa delle restrizioni vigenti per contrastare la pandemia anche quest’anno i colloqui saranno 

effettuati obbligatoriamente con una delegazione rappresentativa del consiglio di classe e non ci 

sarà la possibilità, ne in presenza ne on-line, di decidere quali docenti incontrare.  
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Se si avesse necessità di incontrare un docente, si ricorda che è possibile concordare un colloquio 

richiedendolo attraverso il diario, e concordando l’orario più agevole per docenti e famiglie. 

Si ricorda che per l’accesso ai locali della scuola è obbligatorio il green-pass. 

Si sollecita la massima puntualità, per evitare il crearsi di code e relativi assembramenti.  

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

modificato e integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme 

collegate 
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