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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Ai Docenti e ai Genitori 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

OGGETTO: Colloqui scuola-famiglia del mese di Aprile, come da Piano Annuale 

Al fine di poter favorire la comunicazione scuola-famiglia in maniera funzionale, vista l’impossibilità a 

causa dell’emergenza COVID 19 di consentire come ormai consuetudine i colloqui in presenza per le 

normai relazioni scuola-famiglia, questi si svolgeranno  in modalità telematica (cfr. Regolamento per 

le riunioni degli Organi Collegiali in modalità “smart” pubblicato sul sito della scuola) attraverso la 

piattaforma Zoom nei giorni 20-21-22/04/2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 . 

Le docenti titolari delle sezioni/classi incontreranno una famiglia per volta secondo un ordine di 

avvicendamento preventivamente concordato tra i genitori della classe e il rappresentante di 

intersezione/classe e per un massimo di 7/8 famiglie per. giornata. Tale ordine verrà preventivamente 

comunicato al docente coordinatore in modo da consentire un’idonea e funzionale organizzazione.  

Si richiede per il collegamento l’installazione sul dispositivo che sarà usato (cellulare, tablet, computer 

fisso o portatile) l’applicazione ZOOM Cloud Meetings da Play Store o da Apple Store; a titolo 

informativo, in rete sono disponibili numerosi tutorial per l’uso di Zoom, ad esempio  

https://www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE 

Il link per collegarsi all’orario prefissato (l’accesso sarà possibile a partire da qualche minuto 

prima del meeting) verrà comunicato dal docente coordinatore ai genitori previsti per ciascuna 

giornata attraverso comunicazione sul registro elettronico. 

Vista l’eccezionalità delle vicende si confida nella consueta collaborazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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