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Circolare n. 56 
 

Ai genitori- Agli alunni  
Ai docenti - Al DSGA 

Sito web  
 

Oggetto: Colloqui generali mese di dicembre 
 

Con la presente si informano i docenti e i genitori degli alunni frequentanti questo 
Istituto che i colloqui generali si svolgeranno in presenza per la scuola dell’infanzia, 
mentre, per evitare rischiosi assembramenti, si svolgeranno da remoto per la scuola 
primaria e secondaria di I° grado.  

Come avvenuto nei due anni precedenti, verranno utilizzate due applicazioni che, 
perfettamente integrate tra loro, permetteranno la gestione sia delle prenotazioni che delle 
riunioni online: Google Calendar e Meet della piattaforma G Suite for Education istituzionale. 
I genitori prenoteranno i colloqui, attraverso l’account @icnarcao.edu.it 
del proprio figlio, su Calendar e parteciperanno ai colloqui con i docenti cliccando sul link 
che  verrà inviato da ciascun docente con cui si è prenotato il colloquio. 

È presente nel sito un tutorial alla voce “Team digitale” che supporterà sia i 
docenti sia i genitori degli alunni. 

 
Calendario Colloqui 

Data Ore Ordine Sede 

Lunedì 12/12/2022 16.00 - 19.00 Scuola dell’Infanzia In presenza 

Martedì 13/12/2022 16.00 - 19.00 Scuola primaria On-line 

Mercoledì 14/12/2022 16.00 – 19.00 Scuola secondaria On-line 

 
Si ricorda a tutti i partecipanti che, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al 
rispetto delle norme sulla privacy e al vincolo della riservatezza. Si precisa, inoltre, che in 
considerazione dello strumento tecnologico adottato, è proibito a persone estranee assistere 
alla riunione e, in particolare, è vietato a chiunque registrare con qualsiasi mezzo la riunione 
e divulgarne in qualsiasi forma a terzi i contenuti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente 
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