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Circ. n. 260 Alla cortese attenzione dei

Docenti Scuole Primarie

IC Pinerolo 4

e p.c. alla DSGA

e p.c. al personale ATA

OGGETTO - ASSEMBLEA DI CLASSE E COLLOQUI SCUOLA/FAMIGLIA

Le assemblee di classe con le famiglie si terranno LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022 a partire

dalle ore 16.30 per il plessi di Buriasco e Macello, a partire dalle 17 per il plessi di Pinerolo.

Si ricorda di darne avviso tramite diario.

I Plessi che necessitino di scaglionare gli orari per favorire la partecipazione di insegnanti

che lavorino su più classi, provvederanno ad organizzare gli orari autonomamente.

Le assemblee di classe si svolgeranno da remoto tramite piattaforma Meet.

● Per il collegamento si utilizzerà il link della Classroom.

● Il link dovrà essere reso visibile il giorno stesso dell’Assemblea e dovrà anche essere

pubblicato sulla bacheca del registro elettronico da parte degli insegnanti.

Ordine del giorno

● Analisi della situazione delle classi

● Indicazioni in merito alle uscite didattiche

● Presentazione della scheda di valutazione e degli obiettivi di apprendimento valutati.

I colloqui scuola/famiglia si terranno in date individuate a discrezione del team tra il 14 ed il

23 febbraio 2022.

Sarà necessario che:

● ciascun team stabilisca le date dei colloqui e le comunichi alle Referenti di Plesso;
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● dare un avviso tramite diario comunicando giorni e orari della disponibilità dei

docenti alle famiglie;

● creare su Classroom un documento collaborativo, seguendo la Guida qui allegata,

dove le famiglie potranno prenotare giorno ed ora del colloquio;

● terminate le prenotazioni tramite Classroom, creare un evento di Meet per ciascuno

dei colloqui prenotati.

○ I docenti creeranno l’evento attraverso Google Calendar, utilizzando l'account

istituzionale dell'alunno/a per l’invito ed includendo tutti i docenti del team.

○ Non si potrà utilizzare il Meet di Classroom perché comune a tutti gli studenti.

N.B. In Google Calendar è possibile inserire manualmente l’orario

dell’evento, rispettando quello presente nella tabella di prenotazione dei

colloqui.

Per i colloqui per i quali si desidera chiedere la deroga alle modalità a distanza, per

incontrare la famiglia in presenza, il team di classe dovrà inoltrare la richiesta via email al

Dirigente Scolastico presidebenedetto@icpinerolo4.edu.it, mettendo in copia conoscenza

la/le Referente/i di Plesso e l’ins. Sarah Galli sarah.galli@icpinerolo4.edu.it.

Se si intende utilizzare i locali dei plessi, sia per gli incontri on line sia per quelli in presenza

con deroga, è necessario organizzarli entro l’orario di servizio dei Collaboratori Scolastici,

pertanto entro le 18.30 per Buriasco, Macello, Pellico e le 19 per la Parri.

Successivamente i colloqui andranno registrati su Argo, in

DIDATTICA → PROGRAMMAZIONE DIDATTICA → cartella della CLASSE

prestando attenzione a inserire come DESTINATARI solo la classe in oggetto.

Cordiali saluti.
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