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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

circolare
n. 235

del 09.03.2023

Alle famiglie degli alunni
SCUOLA PRIMARIA FILZI

nel RE
e. p.c. ai docenti
e al personale ATA

Oggetto: COLLOQUI INDIVIDUALI ONLINE SCUOLA PRIMARIA FILZI 28 e 30 MARZO 2023

Con la presente si comunica che i colloqui individuali con i genitori degli alunni della Scuola Primaria Filzi si svolgeranno il

28 MARZO e il 30 MARZO 2023 dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

I colloqui saranno in modalità online, attraverso l’uso della piattaforma Meet, accedendo esclusivamente con l’account

istituzionale del proprio figlio/a.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I docenti comunicheranno in tempo utile alle famiglie il giorno e l’ora dell’incontro tramite la mail

nome.cognome@icdonmilani.org dell’alunno secondo un calendario concordato con la/il rappresentante di classe.

Si invitano le famiglie a rispettare scrupolosamente gli orari proposti in modo da evitare eventuali ritardi.

Per partecipare alla seduta online è necessario aver scaricato su tablet o cellulare l’app MEET oppure avere a disposizione

un pc con videocamera e audio funzionanti.

CASI PARTICOLARI

a. Gli insegnanti di RELIGIONE riceveranno i genitori interessati i 28 e 30 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00

previo appuntamento richiesto dalle famiglie tramite le seguenti mail:

Valeri Sonia (sonia.valeri@icdonmilani.org),

Titone Vincenzo (vincenzo.titone@icdonmilani.org)

b. L’insegnante di Inglese SCHIRRIPA per le classi (2D, 5D e 5C) riceverà i genitori interessati i giorni 28 e 30 marzo

dalle ore 17:00 alle ore 19:00 previo appuntamento richiesto dalle famiglie entro il 24 marzo 2023 tramite la

seguente mail:

Schirripa Arianna (arianna.schirripa@icdonmilani.org)

c. L’insegnante di inglese DEGANI per la classe (3A) riceverà i genitori interessati i giorni 28 e 30 marzo dalle ore

17:00 alle ore 19:00 previo appuntamento richiesto dalle famiglie entro il 24 marzo 2023 tramite la seguente

mail:

Degani Cristina (cristina.degani@icdonmilani.org)

f. to la Dirigente scolastica
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs
n.39/1993

(fasc.Circolari 2022-23/fasc. Colloqui 2022-23/titolo IV. Didattica/uffici interessati: didattica/destinatari: pubblico)




