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OGGETTO: RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA – SCUOLA PRIMARIA a.s. 2021-2022 -genitori
Cortesi Genitori,
visto il perpetuarsi della situazione di emergenza (stato di emergenza nazionale al 31.12.2021) e le direttive
nazionali impartite dagli Organi di Governo e considerato le limitazioni imposte alle relazioni interpersonali in
presenza e le modalità di accesso alle scuole, l’istituto ha riprogrammato gli incontri/colloqui scuola-famiglia
in continuità con lo scorso anno scolastico in forma telematica. Tali incontri sono utili a condividere sia le
modalità specifiche di pianificazione delle attività in relazione ai diversi contesti disciplinari che l’andamento
del percorso scolastico dei vostri figli, oltre a creare situazioni di supporto reciproco su dubbi e situazioni in
evoluzione che possono essere affrontate e risolte insieme.
Gli incontri si svolgeranno in modalità remota (videoconferenza) utilizzando l'account istituzionale G-suite dei
vostri figli, accedendo all'orario di ricevimento alla piattaforma MEET con i codici riunione indicati nella
Classroom di Vostro figlio.
A seguire Vi vengono illustrate nel loro insieme le modalità e tempi dei rapporti scuola-famiglia per l’a.s.202122 deliberati dal Collegio dei Docenti in data 15.10.2021.
RICEVIMENTO GENERALE
CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA PALAZZO
Docenti presenti: Team didattico + ins. Religione+ Inglese
26.11.21
16.45-19.45 CORSO A
PRIMO PERIODO
29.11.21
16.45-19.45 CORSO B
PRIMO PERIODO
25.03.22
16.45-19.45 CORSO B
SECONDO PERIODO
28.03.22
16.45-19.45 CORSO A
SECONDO PERIODO
CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA PETRIGNANO
Docenti presenti: Team didattico + ins. Religione+ Inglese
30.11.21
16.45-19.45 CORSO A
PRIMO PERIODO
03.12.21
16.45-19.45 CORSO B
PRIMO PERIODO
22.03.22
16.45-19.45 CORSO B
SECONDO PERIODO
23.03.21
16.45-19.45 CORSO A
SECONDO PERIODO

PRENOTAZIONE
TUTTE LE CLASSI SVOLGERANNO IL RICEVIMENTO GENERALE ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE CLASSROOM
all’interno della room Italiano della classe frequentata da vostra/o figlia/o.
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DOCENTI
PRIMARIA
ANIELLO
MORETTI
FS REGISTRO
Prof.sa Susta
FIDUCIARI
ANNOVAZZI
MESCHINI

Le insegnanti di Inglese Corazzi e Tomassetti per il ricevimento generale utilizzeranno le loro rispettive room
di Classroom.
Le insegnanti di Religione Cattolica Pagliarini e Passeri parteciperanno ai colloqui insieme al team della
classe e saranno presenti suddividendo il loro monte ore tra le classi in cui operano.

Per effettuare i colloqui con le insegnanti di Ed.Motoria Moretti e Aniello, è necessario prenotarsi,
tramite registro elettronico, all’interno dei rispettivi spazi orari settimanali dei colloqui individuali del
settore secondaria che si svolgono di mattina sempre in forma telematica in giorno fisso e tutte le
settimane come specificato a seguire.
ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3 SECONDARIA DI SECONDO GRADO FRANCESCO PENNACCHI PPMM833017-A.S. 20-21

ORARIO DEFINITIVO RICEVIMENTO dal 25 ottobre 2021 al 18 maggio 2020
Disciplina

Classe

Docente

ED. MOTORIA

CLASSE 3A e 4A primaria
Petrignano

ANIELLO FLORIA

CLASSE 3-4-e 5 corso B e
5 a Petrignano
CLASSE 3-4-5 corso a e
corso B Palazzo

MORETTI
FRANCESCA

giorno

orario

MARTEDI'

10:30 -11:25

MERCOLEDI'

10:30 -11:25

I genitori possono prenotare on-line il proprio ricevimento generale con il docente coordinatore-insegnante
di inglese avvalendosi del Registro Elettronico, utilizzando la funzione “COLLOQUI”. Per una migliore
organizzazione si prega di prenotare i colloqui con anticipo. TUTTI I COLLOQUI SONO TEMPORIZZATI. Deve
essere impegno congiunto docenti/genitori rispettare i tempi di programmazione dei colloqui. Solo
successivamente allo svolgimento del primo ricevimento generale sarà possibile programmare e prenotare
il secondo. Si ricorda che i dispositivi da cui poter accedere ai colloqui comprendono anche l’applicazione
NUVOLA TS per il telefono cellulare.
COLLOQUIO
Essendo i colloqui prenotati in sequenza i genitori potrebbero trovare la “room/stanza” ove ha luogo la
videoconferenza al momento del collegamento occupata e dover quindi attendere che il docente lo ammetta.
In questa evenienza, i genitori sono invitati a non uscire dalla Classroom ed attendere di essere ammessi.
Eventuali anomalie potranno comportare la sospensione del colloquio in atto ove presenti più interlocutori
non riferibili ad un solo alunno.
I colloqui potranno avvenire fra i docenti ed i genitori/tutori. Agli stessi non è prevista la presenza degli
alunni.
Scuola primaria Palazzo
Classe
1° A (Classroom)

Room dei colloqui del team
didattico+ ins. religione
Italiano 1 A

2° A (Classroom)

Italiano 2 A

3° A (Classroom)

Italiano 3 A

Inglese 3 A

4° A (Classroom)

Italiano 4 A

Inglese 4 A

4° B (Classroom)

Italiano 4 B

Inglese 4 B

5° A (Classroom)

Italiano 5 A

Inglese 5 A

5° B (Classroom)

Italiano 5 B

Inglese 5 B

Scuola primaria Petrignano
Classe
1° A (Classroom)

Room dei colloqui del team
didattico+ ins. religione

Room dei colloqui ins. Tomassetti

Room dei colloqui ins. Corazzi

Italiano 1 A
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2° A (Classroom)

Italiano 2 A

Inglese 2 A

2° B (Classroom)

Italiano 2 B

Inglese 2 B

3° A (Classroom)

Italiano 3 A

Inglese 3 A

3° B (Classroom)

Italiano 3 B

Inglese 3 B

4° A (Classroom)

Italiano 4 A

4° B (Classroom)

Italiano 4 B

5° A (Classroom)

Italiano 5 A

Inglese 5 A

5° B (Classroom)

Italiano 5 B

Inglese 5 B

2 - MAIL ISTITUZIONALE:
Tutti i docenti hanno una mail istituzionale come gli studenti (nome.cognome@istitutocomprensivo
assisi3.com) che potrà essere utilizzata per situazioni urgenti ed inderogabili. I genitori sono invitati a
riferirsi al coordinatore della classe per situazioni generali che potrà puoi dare una risposta competente ad
ogni problematica sottoposta anche prendendo contatto con la Dirigenza.
3 – REGISTRO ELETTRONICO
Si ricorda a tutti i genitori che il canale ufficale della comunicazione scuola-famiglia è il REGISTRO
ELETTRONICO. I genitori riceveranno comunicazioni rivolte alla classe o ai singoli tramite R.E. attraverso con
la funzione:
Evento per classe: per comunicazioni che riguardano tutta la classe.
Evento per alunno: per segnalazioni che riguardano il singolo alunno.
E’ fatto obbligo di un controllo periodico si ritiene necessaria una frequenza giornaliera. Si ricorda
infatti che il RE è lo strumento delle disposizioni riguardanti i singoli e le classi in situazione di
emergenza epidemiologica.
4 - NOTE
Il registro permettere di utilizzare quale strumento di comunicazione scuola-famiglia e di tracciabilità dei
contesti di comportamento dell’alunno:
-Note didattiche utilizzabili dal docente per comunicare ai genitori/tutori situazioni riguardanti lo
svolgimento dell’attività didattica
-Note disciplinari utilizzabili dal docente per comunicare ai genitori/tutori inadeguatezze di comportamento
compresi quelli della netiquette in ambiente DAD da parte dello studente.
5 - CONSIGLI DI CLASSE
Le riunioni dei Consigli di Interclasse sono svolte in forma telematica attraverso videoconferenza. Le modalità
di partecipazione prevedono che la componente genitori sia presente per l’intera durata degli incontri. La
calendarizzazione degli incontri è stata già oggetto di comunicazione ai neorappresentanti delle classi per
l’a.s. corrente.
6 - ISCRIZIONI 22-23
E’ programmato un incontro telematico aperto a tutti i genitori delle classi 5^ dei due plessi in relazioni al
periodo di iscrizione e di orientamento alle scelte della secondaria di I grado.
17 dicembre 2021 INTERCLASSE CONGIUNTO CLASSI QUINTE ore 17.00-19.00
con il seguente odg:
-Procedimento di iscrizione,
-Orientamento e supporto al procedimento di iscrizione.
In presenza di nuove disposizioni di carattere sanitario che interessino le modalità di svolgimento qui
presentate ed oggetto di attuazione per il corrente a.s. si procederà a darne comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Spigarelli
documento firmato digitalmente
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