
 

Istituto Comprensivo “Monteleone – Pascoli” 
Viale della Pace - 89029 - Taurianova ( R.C.) 
 0966/611469  -  0966/614433 

e-mail: rcic86400q@istruzione.it - Pec: rcic86400q@pec.istruzione.it 
sito web: icmonteleonepascoli.edu.it – C.F.91021480800  -  C. M.: RCIC86400Q 

  

Prot. n. 557/A19                      Taurianova, 04.02.2021 
 
 

Ai Signori genitori 
Ai docenti  

           della Scuola Primaria “A. Monteleone” 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 

 
 

 Oggetto: colloqui informativi scuola-famiglia in modalità telematica – 18 febbraio 2021. 
                 Comunicazioni relative al documento informativo del primo quadrimestre. 
  

Si informano le SS.LL che a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, al fine di adottare 
adeguate misure di contenimento della diffusione del coronavirus SARS-coV-2, i colloqui si 
svolgeranno in videochiamata, tramite l’applicazione per videoconferenze Google Hangouts Meet 
della piattaforma di didattica a distanza G Suite for Education adottata dall’Istituto. 
 

Come previsto dal piano annuale delle attività del corrente anno scolastico, nel mese di febbraio si 
terranno i colloqui in videochiamata della Scuola Primaria “A. Monteleone”, con la seguente agenda: 
 

Giovedì 18 febbraio 2021 
 

CLASSI dalle ore alle ore 
1A - 1B – 1C – 1D 14.30 16.30 

5A - 5B – 5C 15.00 17.00 
4A - 4B – 4C – 4D 16.00 18.00 
3A - 3B – 3C – 3D 17.00 19.00 

2A - 2B – 2C 17.30 19.30 
 

I Signori genitori accederanno ai colloqui on-line con l’account ...@icmonteleonepascoli.edu.it rilasciati 
dalla scuola agli studenti per l’attività didattica a distanza.  
 

I colloqui verranno effettuati a team completo, il docente prevalente/coordinatore di classe avrà cura di 
creare delle stanze virtuali per ricevere i genitori degli alunni, secondo l’ordine alfabetico del loro 
cognome ed illustrerà i risultati scolastici, la regolarità della frequenza ed il comportamento dell’alunno. 
 

Si precisa che i colloqui individuali non potranno superare i cinque minuti. 
 

Ai genitori degli allievi che non saranno intervenuti all’incontro, i coordinatori provvederanno a 
sottolineare, con una comunicazione nel registro elettronico, l’importanza dell’incontro scuola/famiglia 
inerente i risultati scolastici, la regolarità della frequenza ed il comportamento. 
 

Si confida nella fattiva collaborazione che le famiglie hanno sempre dimostrato, soprattutto in questo 
periodo, nel supportare appieno i propri figli e la Scuola in tutte le sue attività. 
 

Distinti Saluti. 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               (Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO) 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 


