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CIRCOLARE N.  83                                                       

 

Oggetto:   RICEVIMENTO GENITORI 

Gentili genitori, con la presente si comunicano le modalità organizzative degli incontri scuola
famiglia per l’A.S. 2021/2022. Nell’impossibilità 
svolgeranno secondo le seguenti modalità

 

 Online tramite la piattaforma G Suite
seguenti giorni:   01/12- 

1) Il genitore dovrà prenotare un appuntamento
necessità del colloquio con il team dei docenti

2) I  docenti  organizzeranno un calendario e comunicheranno ai genitori 
orario esatti (all’interno della finestra temporale di cui sopra)
collegarsi sulla piattaforma G Suite for Education per il colloquio.
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SCUOLA  

RICEVIMENTO GENITORI  SCUOLA PRIMARIA  A.S. 2020/2021

Gentili genitori, con la presente si comunicano le modalità organizzative degli incontri scuola
. Nell’impossibilità ancora di svolgere i colloqui in presenza, essi si 

secondo le seguenti modalità: 

la piattaforma G Suite for Education nella finestra temporale dei 
 02/12 -03/12- 07/12    2021   

prenotare un appuntamento, comunicando sul diario del figlio la 
necessità del colloquio con il team dei docenti;  

organizzeranno un calendario e comunicheranno ai genitori 
interno della finestra temporale di cui sopra)

attaforma G Suite for Education per il colloquio. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi Art.

PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito web 

/11/2021 

AI GENITORI 

SCUOLA  PRIMARIA 

Al DSGA 

Al sito web 

A.S. 2020/2021 

Gentili genitori, con la presente si comunicano le modalità organizzative degli incontri scuola-
di svolgere i colloqui in presenza, essi si 

nella finestra temporale dei 

, comunicando sul diario del figlio la 

organizzeranno un calendario e comunicheranno ai genitori giorno e 
interno della finestra temporale di cui sopra) in cui potranno 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
autografa omessa ai sensi Art. 3 

Del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

 


