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CIRCOLARE N. 97

CIRCOLARE N. 103

AI GENITORI
AI DOCENTI
AL DIRETTORE S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
ALL’ALBO DEL C.D.
AGLI ALUNNI
AL SITO WEB DEL C.D.

AI GENITORI
AI DOCENTI
Oggetto: Scuola Primaria. Colloqui Scuola - Famiglia del II quadrimestre - a.s. 2020/2021.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL
PERSONALE
Alla luce dei protocolli ministeriali atti a regolare la prevenzione, il contrasto e il contenimento
dellaA.T.A.
diffusione del contagio da
ALL’ALBO
DEL C.D.
Covid-19 e a parziale rettifica di quanto previsto nel Piano annuale delle attività dei
docenti, si comunica
che i colloqui ScuolaAL
SITO
WEB
DEL
C.D.
Famiglia, relativi al II quadrimestre del corrente a.s., aventi ad oggetto la disamina dell’andamento
educativo/didattico/disciplinare di ciascun alunno della Scuola Primaria del 2° Circolo Didattico “Via Napoli” di Modugno (BA)
nonché quant’altro connesso, si svolgeranno rispettando il seguente calendario, in modalità straordinaria e telematica, su
piattaforma GOOGLE CLASSROOM, nella tempistica di seguito elencata:
a)
Lunedì, 12.04.2021: dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Plesso “A. Moro”: classi 1^/A, 1^/C, 2^/A, 2^/C, 3^/A, 3^/C, 4^/A, 4^/C, 5^/A, 5^/C;
Plesso “A. Frank”: classi 1^/A, 2^/A, 2^/B (per gli alunni aventi iniziali del cognome dalla lettera A fino alle
iniziali DI ST…), 3^/A, 4^/A, 4^/B (per gli alunni aventi iniziali del cognome dalla lettera A fino alla lettera D),
5^/A.
b)
Mercoledì, 14.04.2021: dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Plesso Oggetto:
“A. Moro”:Coronavirus
classi 1^/B, 1^/D,
2^/B, 2^/D,
3^/B, 3^/D,
4^/B, 4^/D, 5^/B, 5^/D;
- DPCM
01 Marzo
2020.
Plesso “A. Frank”: classi 1^/B, 2^/B (per gli alunni aventi cognome con iniziali da DIA… fino alla lettera Z), 2^/C,
3^/B, 4^/B (per gli alunni aventi iniziali del cognome dalla lettera E fino alla lettera Z), 4^/C, 5^/B.
A cura dei docenti di classe, entro la giornata precedente la data fissata per il colloquio, verrà pubblicato nella classe virtuale di
Si trasmette, in allegato, affinché se ne dia osservanza, il DPCM 01 Marzo
appartenenza di ogni alunno, all’interno della piattaforma GOOGLE CLASSROOM, il messaggio relativo alla data e all’orario di
2020 precisando che dalla data di efficacia dello stesso (02.03.2020),
collegamento.
cessano di produrre effetti il DPCM 23 Febbraio 2020 nonché il DPCM
Il predetto messaggio riporterà l’elenco alfabetico degli alunni; in corrispondenza di ciascun nominativo sarà indicato l’orario di
25 Febbraio 2020; cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura
inizio e fine della connessione con i docenti.
anche di carattere contingibile ed urgente, adottata, ai sensi dell’articolo 3,
I genitori, nel giorno stabilito per il colloquio, potranno collegarsi con gli insegnanti nell’orario prefissato cliccando sul link che
comma 2, del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020.
sarà pubblicato all’interno del succitato messaggio riportante data ed orario di collegamento.
Al fine di assicurare la consecutività dei colloqui in ogni classe virtuale nonché il relativo espletamento, si raccomanda il rispetto
degli orari di connessione.
Gli insegnanti eventualmente in servizio su più classi assicureranno, sia pure per tempi ridotti, per ciascuna classe, la propria
partecipazione ai richiamati colloqui.
IL DIRIGENTE
Gli interessati potranno acquisire ulteriori informazioni rivolgendosi direttamente
ai docenti SCOLASTICO
di ciascuna classe.
dott. cura
ing. di
Nicola
Cazzolla
I componenti della Commissione “Console G Suite for Education” avranno
fornireMario
consulenza
e assistenza ai docenti di
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
classe affinchè quanto innanzi disposto venga correttamente attuato. dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. ing. Nicola Mario Cazzolla
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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