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• Ai Sigg. Docenti  e ai Sigg. Genitori degli alunni  
della Scuola dell’ Infanzia di Bellosguardo, Piaggine e Sacco 

• Al Dsga 

• All’Albo /sito web 

• Registro Elettronico 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine 

 

OGGETTO: Colloqui scuola-famiglia in modalità telematica – SCUOLA  

DELL’INFANZIA. 

 

                        Si rende noto alle famiglie degli alunni che i ricevimenti con i docenti saranno 

sostituiti da colloqui informativi in videoconferenza che si svolgeranno attraverso la 

piattaforma GSuite FOR EDUCATION (la stessa utilizzata dagli alunni per la didattica a 

distanza). 

I responsabili di plesso trasmetteranno alle famiglie il calendario del collegamento per ogni 

singolo alunno. 

I genitori sono pregati di cliccare sul link solamente nell’orario assegnato e di attendere 

l’accettazione all’ingresso da parte dei docenti. 

I colloqui informativi in modalità a distanza avranno la seguente organizzazione oraria: 

Nell’ottica della trasparenza e, nel contempo, del rispetto alla riservatezza, si invitano sia i 

docenti che i genitori ad attivare la videocamera durante lo svolgimento del colloquio. 

Si ricorda che ai colloqui potranno partecipare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE i genitori o 

i tutori   legali. È necessario che i colloqui siano brevi ed efficaci, affinché si sia garantito il 

rispetto degli orari stabiliti. 

Si ritiene opportuno ricordare che è assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e 

video durante i colloqui. La violazione della suddetta norma comporterà le responsabilità e le 

relative sanzioni previste dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive 

relative alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche.  

Si precisa che la consegna delle schede di valutazione del primo quadrimestre  avverrà entro 

il giorno 24.02.2021 in duplice busta chiusa,  una delle quali sarà restituita firmata dai genitori 

/tutori  ai responsabili di plesso in apposito contenitore. 

 
 

 
 

Istituto  Scolastico Omnicomprensivo  
PIAGGINE  (SA) 

Scuola dell’Infanzia di Bellosguardo, Sacco e Piaggine  

Scuola Primaria: “A. Pepe” di Bellosguardo - “B. Bruno”di Piaggine  

Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine  

Corso SAYALONGA  - 84065 PIAGGINE(SA)        tel.  0974 942056 -  C.F.  84001900657 
saic829003@istruzione.it       -saic829003@pec.istruzione.it       www.scuolepiaggine.edu.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA plesso di “PIAGGINE" 

SEZIONE ORARIO GIORNO  
Ore15.00-18.00 25/02/2021 giovedì  

SCUOLA DELL’INFANZIA plesso di "BELLOSGUARDO" 

SEZIONE ORARIO GIORNO  
Ore 15.00-16.50 25/02/2021 giovedi 

SCUOLA DELL’INFANZIA plesso di “SACCO” 

SEZIONE  ORARIO  GIORNO   
Ore 15.00-16.50 25/02/2021 giovedi 

http://www.scuolepiaggine./


  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Brenca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93 


