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Carissimi genitori, 
 

i Colloqui generali del I quadrimestre con il team degli insegnanti della classe della scuola primaria si 

svolgeranno, anche quest’anno, in modalità on-line utilizzando la Piattaforma Teams. 
 

Le ragioni che hanno portato il Collegio dei docenti a compiere questa scelta sono molteplici e non sono 

legate all’emergenza pandemica; nello specifico si è valutata la positività dell’esperienza dei colloqui 

dell’anno scorso, la sostenibilità sociale di questa modalità che ha permesso la partecipazione a volte di 

entrambi i genitori o di genitori che per motivi personali o lavorativi non potevano essere presenti, la 

sostenibilità ecologica del modello che richiedendo minori spostamenti in auto permette di ridurre le 

emissioni. 
 

Come l’anno scorso, nel giorno programmato nel calendario sotto-riportato e secondo l’orario che Vi sarà 

comunicato direttamente dagli insegnanti tramite avviso sul diario e/o sul registro elettronico, verrete 

contattati dai docenti sull’account Teams di vostro figlio/a. Operativamente, dovrete accettare la chiamata 

del docente. Vi consiglio di collegarvi a Teams 10 minuti prima dell’orario concordato. 
 

Questa modalità non vuole essere certamente alternativa agli incontri in presenza, sarà sempre possibile, 

infatti, da parte delle famiglie richiedere colloqui individuali su appuntamento tramite il diario scolastico, che 

verranno calendarizzati al di fuori dell’orario di servizio dei docenti, preferibilmente nel pomeriggio. 
 

I docenti e il dirigente scolastico rimangono come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità 

dei genitori. 
 

Colgo, infine, l’occasione per ringraziare tutti i genitori, in particolare coloro che si sono resi disponibili come 

Rappresentanti dei genitori nelle diverse classi, i genitori del Consiglio d’Istituto e il Comitato dei genitori 

dell’I.C. Edolo Cap per la collaborazione e l’interesse sempre mostrano nei confronti della scuola. 
 

Un cordiale saluto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giacomina Andreoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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Calendario colloquio generale SCUOLA PRIMARIA - 

Classe giorno data ora 

5A martedì 15/11/2022 16:30 – 17:30 

5B martedì 15/11/2022 17:30 - 18.30 

5D martedì 22 /11/2022 16:30 – 17:30 

5E martedì 22/11/2022 17:30 - 18.30 

5F venerdì 18/11/2022 16:30 – 17.30 

1D mercoledì 16/11/2022 14:00 – 15:00 

2D mercoledì 16/11/2022 15:00 – 16:00 

3D mercoledì 16/11/2022 16:00 – 17:00 

4D mercoledì 16/11/2022 17:00 – 18:00 

MONNO mercoledì 16/11/2022 16.30 – 17.30 

3A giovedì 17/11/2022 14:00 – 15:30 

3B giovedì 17/11/2022 15:30 – 17:00 

4A giovedì 17/11/2022 14:00 – 15:30 

4B giovedì 17/11/2022 15:30 – 17:00 

1F giovedì 17/11/2022 14:00 – 15:00 

2F giovedì 17/11/2022 15:00 – 16:00 

3F giovedì 17/11/2022 16:00 – 17:00 

4F giovedì 17/11/2022 17:00 – 18:00 

1A venerdì 18/11/2022 14:00 – 15:30 

1B venerdì 18/11/2022 15:30 – 17:00 

2B venerdì 18/11/2022 15:30 – 17:00 

2A venerdì 18/11/2022 17:00 – 18:30 

1G venerdì 18/11/2022 14:00 – 15:00 

2G venerdì 18/11/2022 15:00 – 16:00 

3G venerdì 18/11/2022 16:00 – 17:00 

4G venerdì 18/11/2022 17:00 – 18:00 

5G venerdì 18/11/2022 18:00 – 19:00 

 


