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Alle Famiglie degli alunni 

 Istituto Comprensivo n.10 
 

p.c.: 
 

Ufficio didattica 
 

OGGETTO: Incontri scuola-famiglia aprile 2021 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ASSEMBLEA DI SEZIONE 

Giorno Ora Componenti Modalità telematica – Meet di Google 

Martedì  20 aprile 2021 17:30 Docenti - genitori Il link e le modalità di partecipazione ai video-
incontri verranno comunicati alle famiglie dalle 
docenti delle  rispettive sezioni. 

 

con il seguenti O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) andamento programmazione educativa e didattica; 

3) varie ed eventuali. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ASSEMBLEA DI CLASSE (con i genitori) 
Le assemblee di classe si svolgeranno nella date, negli orari e secondo le modalità di seguito indicate: 

Primaria 
Chiostri - Gualandi   

Martedì 
20 aprile 2021 

 
Modalità telematica – Meet 

1A 17:00 – 18:00 Il link e le modalità di partecipazione ai video-
incontri verranno comunicati alle famiglie dai 
docenti delle rispettive classi. 
 

2A  17:30 – 18:30 

3A 18:00 – 19:00 

4A 18:30 – 19:30 

5A 19:00 – 20:00 

 
Primaria 

Chiostri - Gualandi   

 
Giovedì 

22 aprile 2021 

 
 

Modalità telematica – Meet 

1B 17:00 – 18:00 Il link e le modalità di partecipazione ai video-
incontri verranno comunicati alle famiglie dai 
docenti delle rispettive classi. 
 

2B  17:30 – 18:30 

3B 18:00 – 19:00 

4B 18:30 – 19:30 

5B 19:00 – 20:00 

 
Con il seguente O.d.G.: 

1) Andamento programmazione educativa e didattica della classe; 
2) Varie ed eventuali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
RICEVIMENTI INDIVIDUALI CON I SINGOLI DOCENTI  
 
Dal 12 al 30 aprile 2021, oltre alla fascia oraria antimeridiana già programmata, rinvenibile al seguente link: 
http://www.ic10bo.edu.it/attachments/article/145/orari%20ricev_prof20_21.pdf,  è possibile fissare, anche 
nelle ore pomeridiane, un appuntamento con l’insegnante interessato. 
 
Pertanto, in caso di effettiva necessità, i genitori impossibilitati a richiedere un colloquio individuale nelle fasce 
orarie antimeridiane, possono prenotare con i docenti un colloquio pomeridiano. 
 
Gli appuntamenti possono essere richiesti attraverso il registro elettronico (alla voce colloqui) o altra modalità 
concordata con i singoli docenti. 
 
I colloqui verranno svolti in modalità telematica, attraverso l’applicazione Meet di Google. Il link di accesso verrà 
comunicato dal docente. 
 
 

   
          

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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