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 Caserta, 29/03/2022 

Al personale docente 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA / COLLOQUI 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il giorno 12 aprile i colloqui si svolgeranno dalle ore 16,30 alle ore 18,30 nell’aula virtuale Cisco Webex 
predisposta da una delle docenti della sezione. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI SCUOLA PRIMARIA 
Il giorno 7 aprile i colloqui si svolgeranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nell’aula virtuale di ciascuna 

classe; i genitori accederanno all’aula virtuale tramite il link avvicendandosi ogni 5 minuti. La 
coordinatrice avrà cura di inviare il link e l’elenco con l’orario di accesso di ogni genitore al 
rappresentante della propria classe. Per ottenere la massima efficienza nello svolgimento dei 
colloqui sarà necessaria la puntualità di ogni genitore. 
I docenti assegnati a più classi parteciperanno ai colloqui in successione nelle classi di titolarità così 
come è consueto fare in presenza. 
I genitori che desiderano avere un colloquio con le altre insegnanti del team potranno chiedere un 
appuntamento individuale per il successivo martedì pomeriggio (giorno di programmazione) o in 
un’ora di compresenza dell’insegnante. Il colloquio individuale si terrà nell’aula virtuale del docente sulla 
piattaforma Cisco Webex. 

 

LINK STANZE VIRTUALI CISCO WEBEX SCUOLA PRIMARIA: 
 

SCUOLA PRIMARIA P.CO ARANCI 
 

SCUOLA PRIMARIA VIA ROSSINI 
 

SCUOLA PRIMARIA TUORO 
 

SCUOLA PRIMARIA CASOLLA 

/wp-content/uploads/STANZE-VIRTUALI-CISCO-WEBEX-P.CO-ARANCI.pdf
/wp-content/uploads/STANZE-VIRTUALI-CISCO-WEBEX-VIA-ROSSINI.pdf
/wp-content/uploads/STANZE-VIRTUALI-CISCO-WEBEX-TUORO.pdf
/wp-content/uploads/STANZE-VIRTUALI-CISCO-WEBEX-CASOLLA.pdf
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il giorno 7aprile i colloqui si svolgeranno nell’aula virtuale di ciascuna classe dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 
 

LINK STANZE VIRTUALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CASOLLA: 
 

SCUOLA SECONDARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CASOLLA 
 

I genitori possono comunque richiedere via mail un colloquio ai docenti durante la loro ora di 

ricevimento. L’elenco delle ore di ricevimento di ciascun docente è pubblicata sul sito nell’area 

GENITORI. 

 
 

/wp-content/uploads/STSNZE-VIRTUALI-CISCO-WEBEX-SECONDARIA.pdf

