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Circ. n. 380  Alla cortese attenzione degli studenti e 
delle famiglie della scuola secondaria di 
I grado dell’Istituto - plessi di Pinerolo – 
Silvio Pellico e Buriasco  

  

 

OGGETTO - Colloqui Scuola Famiglia di maggio - Scuola Secondaria di I grado 

 

Carissime famiglie, si comunica che il giorno  

 

martedì 3 maggio 2022 , dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

 

 si svolgeranno i colloqui scuola famiglia. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

SILVIO PELLICO 

 I colloqui potranno svolgersi in presenza o per via telematica, a secondo della volontà della famiglia: 

si potranno prenotare , attraverso una tabella condivisa, i colloqui con i docenti di Materie Letterarie 

e Matematica e Scienze; per tutte le altre materie saranno i docenti, se ne ravvisano la necessità, a 

convocare attraverso il diario e/o altri canali telematici (Classroom, mail, Argo) i familiari. 

BURIASCO 

I colloqui potranno svolgersi esclusivamente per via telematica: si potranno prenotare , attraverso 

una tabella condivisa, i colloqui con i docenti di Materie Letterarie e Matematica e Scienze; per tutte 

le altre materie saranno i docenti, se ne ravvisano la necessità, a convocare attraverso il diario e/o 

altri canali telematici (Classroom, mail, Argo) i familiari. 

 

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE 

Per prenotarsi ai colloqui di Italiano e matematica bisognerà iscriversi su una tabella condivisa 

suddivisa in varie stanze virtuali; per ognuna saranno indicati i docenti presenti,  il link a cui collegarsi 

per il colloquio on-line, utilizzando esclusivamente l’account istituzionale dello studente 

(cognome.nome@icpinerolo4.edu.it), l’elenco per la prenotazione in cui scrivere il cognome dello 

studente ( e la classe frequentata) accanto all’orario prescelto e, per il plesso Silvio Pellico,  la colonna 

in cui indicare la modalità prescelta (on-line o in presenza): è possibile pertanto prenotarsi in più 

stanze.  

La tabella è accessibile tramite il link in fondo alla circolare. 
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Per le altre materie, saranno i docenti autori della convocazione a fornire il link e l’orario 

dell’appuntamento 

In ogni caso, se una famiglia desidera incontrare un docente di una materia diversa da italiano o 

matematica/scienze, è comunque possibile richiedere un appuntamento attraverso il diario. 

 

SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 

MODALITA’ IN PRESENZA 

Il giorno dei colloqui ci si dovrà presentare a scuola nell’ orario indicato nella prenotazione; 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.  

 

MODALITA’ ON-LINE 

Il giorno dei colloqui si dovrà accedere a classroom con l’account dello studente e da qui accedere 

alla stanza virtuale cliccando sul link presente nella tabelle per le prenotazioni, accedere al colloquio; 

per ogni colloquio successivo bisogna scollegarsi e riconnettersi cliccando il link della stanza virtuale 

corrispondente 

 

Si sollecita la massima puntualità, per evitare l’accumularsi di ritardi. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

LINK PER LA PRENOTAZIONE 

Plesso di Pinerolo – Silvio Pellico Plesso di Buriasco 

CLICCA QUI PER PRENOTARE A PINEROLO CLICCA QUI PER PRENOTARE A BURIASCO 

 

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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