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                              Circolare n° 136                                 Ponte, 28/03/2022 

  
 Al personale docente dell’I. C. Ponte 

 a ½ mail e sito web 

 Ai sigg. Genitori degli alunni  
 per il tramite dei figli e sito web                                                                                                                                              

                                                                                                                                    

                                                                                                                e, p.c. - Al D.S.G.A. 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
 

 

Oggetto: Colloqui online - aprile 2022. 

 

   Si comunica alle SS.LL. che, come da Piano annuale delle attività a. s. 2021/2022, nelle date sotto 

riportate si terranno i colloqui sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado: 
 

05/04/2022 

martedì 

16.45/18.45 Scuola Secondaria di I grado Ponte 

06/04/2022 

mercoledì 

16.45/18.45 Scuola Secondaria di I grado Paupisi  

07/04/2022 

giovedì 

16.45/18.45 Scuola Secondaria di I grado Torrecuso 

08/04/2022 

venerdì 

16.45/18.45 Scuola Primaria  Ponte - Paupisi - Torrecuso 

 

   In considerazione del numero di contagi registrato nelle ultime due settimane e della proroga, ai sensi 

del decreto-legge n. 24 del 24/03/2022, di alcune misure anti contagio da COVID-19 che potrebbero 

rendere complessa l’organizzazione dei colloqui in presenza, quali il distanziamento interpersonale e 

l’obbligo di esibizione del green pass base per accedere ai locali scolastici, anche i colloqui di aprile si 

terranno in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma Cisco Webex Meetings. 
 

   Dal 31 marzo al 2 aprile 2022, i genitori potranno prenotare un colloquio “a distanza”, inoltrando 

specifica richiesta al docente coordinatore, attraverso la piattaforma “Collabora”, con un messaggio di 

risposta al “compito” creato dal docente. 

   Il docente coordinatore pianificherà gli appuntamenti, della durata di circa 10 minuti ciascuno, sulla base 

del numero di richieste pervenute, e comunicherà alle famiglie interessate gli orari di accesso alle riunioni 

virtuali entro il giorno precedente al colloquio.  

   Ad ogni colloquio prenderanno parte, insieme al docente coordinatore e all’eventuale docente di 

sostegno, anche i docenti di altre discipline. L’abbinamento docenti/classe sarà effettuato dal docente 

responsabile di plesso che dovrà assicurare un’equa distribuzione dei docenti su tutte le classi del plesso. 

   Per le situazioni particolari, qualora non dovesse pervenire alcuna prenotazione nei termini indicati, sarà 

compito del docente coordinatore contattare la famiglia per fissare il colloquio. Se necessario, il colloquio 

potrà avvenire in presenza, in altra data, previa comunicazione al docente responsabile di plesso che fornirà 

indicazioni al personale docente e ausiliario affinché vengano adottate le necessarie misure anti contagio 

e di tutela della privacy. 

   I docenti di strumento musicale riceveranno “da remoto” i genitori degli alunni del corso ad indirizzo 

musicale (Ponte/Paupisi/Torrecuso) il giorno 06/04/2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Ogni docente di 
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strumento pianificherà la serie di colloqui online nella fascia oraria indicata e ne darà comunicazione alle 

famiglie interessate. La richiesta di appuntamento dovrà essere inoltrata direttamente al docente attraverso 

la piattaforma “Collabora” dal 31 marzo al 2 aprile 2022. Le lezioni di strumento musicale previste per il 

06/04/2022, in orario pomeridiano, sono confermate. 

   Per la Scuola dell’Infanzia, i colloqui si terranno il 04/04/2022 (lunedì) dalle 16.45 alle 18.45, attraverso 

la piattaforma Cisco Webex Meetings. Informazioni più dettagliate sull’organizzazione saranno fornite alle 

famiglie dalle docenti responsabili di plesso per il tramite dei rappresentanti dei genitori. 

   L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  
                                        

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93     
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