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• A tutti i docenti della scuola PRIMARIA 

dell’IC Manzoni di Montelepre e Giardinello 

• Ai genitori degli alunni della scuola PRIMARIA 

dell’IC Manzoni di Montelepre e Giardinello 

• Al sito web e all’albo 

e p. c. Al DSGA 

 

Circolare n. 260 

 

OGGETTO: RICEVIMENTO GENITORI II QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA 

 

Con la presente si comunica che, a parziale modifica del piano delle attività annuale, nei giorni 27, 

28 e 29 Aprile 2021 si svolgerà l’incontro insegnanti-genitori per quanto riguardo l’andamento 

didattico-educativo del II quadrimestre della scuola Primaria secondo le modalità e il calendario di 

seguito descritti. 

Considerata la situazione di emergenza a causa della pandemia Covid 19, i colloqui saranno 

effettuati da remoto all’interno delle classi virtuali presenti in piattaforma istituzionale G SUITE e 

in video conferenza con G MEET. 

Ogni genitore, utilizzando le credenziali del proprio figlio, entrerà in video conferenza in base 

all’orario programmato per la classe e seguendo l’ordine alfabetico del registro. Il coordinatore 

riferirà dell’andamento generale dell’alunno in base alla valutazione complessiva ottenuta nelle 

varie discipline. Sarà presente tutta l’interclasse. Gli insegnanti che fanno parte di più consigli, in 

caso di contemporaneità oraria, si alterneranno fra le interclassi. 

 

ORARIO GIARDINELLO - MONTELEPRE 

 

27 APRILE 2021 

16,00-17,30 1A--2A--3A (GIARDINELLO) 3A (MONTELEPRE) 

 

28 APRILE 2021 

15,30 -- 17,00 4A--4B (GIARDINELLO) 1A--2B--4C--5A (MONTELEPRE) 

17,00 -- 18,30 5A--5B (GIARDINELLO) 1B--2C--4B--5C (MONT.) 

 

29 APRILE 2021 15,30 -- 17,00 1C--2A--4A--5B (MONTELEPRE) 

17,00 -- 18,30   3B (MONTELEPRE) 

Considerata la particolare straordinarietà della situazione contingente si chiede e si raccomanda a 

tutte le parti coinvolte la massima collaborazione e disponibilità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 del D.L. 39/93) 
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