
 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al DSGA 

Al Sito WEB  
 
 

Oggetto: Pubblicazione Documento di Valutazione primo quadrimestre a.s. 2020/2021 e 
colloqui dei genitori con i docenti della Scuola Primaria. 
 
Si comunica che a partire da martedì 16 febbraio 2021 sarà visibile sul registro elettronico, 
nell’apposita sezione “Pagella”, il Documento di Valutazione intermedia del corrente anno 
scolastico. 

I colloqui individuali con i docenti, programmati a conclusione del Primo Quadrimestre, si 
svolgeranno a distanza il giorno 18 febbraio 2021 dalle ore dalle 16:00 alle 19:00 per la 
periodica informazione sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti. Gli incontri si terranno 
nelle stanze virtuali Meet d’Istituto. 

I genitori dovranno prenotarsi esclusivamente mediante i link che riceveranno all’indirizzo Gsuite 

del proprio figlio scegliendo il docente e l’orario tra quelli disponibili. 

 
Si ritiene opportuno che i colloqui vengano prenotati dalle famiglie che hanno un reale bisogno di 

interloquire con gli insegnanti dettato da problematiche la cui discussione non può essere 

rimandata. Tutti coloro, invece, che già quotidianamente si relazionano con i docenti sono pregati 

di non prenotarsi e di lasciare il posto alle "urgenze". 

 
I link per le prenotazioni verranno inviati dai docenti agli indirizzi mail degli alunni. 

 
All’invio della prenotazione da parte del genitore, il docente e il genitore stesso riceveranno 

conferma via e-mail; in suddetta mail verrà riportato anche il link d’accesso alla stanza virtuale Meet, 

il genitore potrà cliccare sul pulsante “Partecipa con Google Meet”. Il giorno previsto del colloquio 

si consiglia di aprire l’app Google Calendar, dove saranno riportati tutte le prenotazioni e si potrà 

partecipare ai vari incontri direttamente cliccando sugli appuntamenti. 

 
Si pregano i genitori di rispettare gli orari di prenotazione, sia di inizio colloquio che di fine ed in caso 

di impossibilità a partecipare all’incontro di provvedere a cancellare la prenotazione per dare la 

possibilità a un altro genitore di poter prenotare l’incontro. 

 
Nel caso in cui qualche colloquio dovesse far slittare di qualche minuto i successivi appuntamenti, si 

pregano i genitori di attendere che il docente entri nella riunione prenotata. Tutti gli appuntamenti 

prenotati verranno gestiti. 





Se un genitore non è presente all’orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia oraria non 

sarà più ammesso alla stanza virtuale (ad eccezione di eventuali ritardi addebitabili 

all’organizzazione scolastica). 

 
Si confida nella concreta collaborazione che le famiglie hanno sempre mostrato, soprattutto in 

questo periodo, nel supportare appieno i propri figli e la Scuola. 

 
Si intende che, a prescindere dalle prenotazioni, il docente dovrà restare disponibile per l’intera 

fascia oraria. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


