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Circ. n. 86                                                                                                               Cologno Monzese, 02/11/2020 
 

 
Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 

e p.c. al DSGA e al personale ATA 
(R.E. e sito internet) 

  
 

PIANO INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
A.S. 2020-2021 IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA  

 
NOVEMBRE2020   

Martedì 03/11/2020 Consigli classi TERZE CON GENITORI   
3C - 3F   dalle 15:30 alle 16:00 con i genitori 30’  
3D - 3E   dalle 16:30 alle 17:00 con i genitori 30’  
3B - 3A   dalle 17:30 alle 18:00 con i genitori 30’  
3G - 3H dalle 18:30 alle 19:00 con i genitori 30’  
 
Partecipazione dei genitori (soprattutto dei rappresentanti di classe): 
Andamento didattico-disciplinare della classe. 
 

Martedì 10/11/2020 Consigli classi SECONDE CON GENITORI  
2C - 2F   dalle 15:30 alle 16:00 con i genitori 30’ 
2D - 2E   dalle 16:30 alle 17:00 con i genitori 30’ 
2B - 2A dalle 17:30 alle 18:00 con i genitori 30’ 
2G          dalle 18:30 alle 19:00 con i genitori 30’    
 
Partecipazione dei genitori (soprattutto dei rappresentanti di classe): 
Andamento didattico-disciplinare della classe. 
 

Martedì 17/11/2020 Consigli classi PRIME CON GENITORI  
1C - 1F dalle 15:30 alle 16:00 con i genitori 30’ 
1D - 1E   dalle 16:30 alle 17:00 con i genitori 30’ 
1B - 1H dalle 17:30 alle 18:00 con i genitori 30’ 
1G - 1A dalle 18:30 alle 19:00 con i genitori 30’  
 
Partecipazione dei genitori (soprattutto dei rappresentanti di classe): 
Andamento didattico-disciplinare della classe. 
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DICEMBRE 2020   

Martedì 15/12/2020 Scheda informativa infraquadrimestrale  
e colloqui con le famiglie 
Ogni docente convoca i genitori con i quali ritiene necessario parlare. I 
genitori che non saranno convocati potranno prenotare un colloquio 
utilizzando le ordinarie disponibilità settimanali di ricevimento. 
 
I docenti delle classi terze presentano ai i genitori il giudizio orientativo 
per la scelta della scuola secondaria di secondo grado. 
 

FEBBRAIO 2021   

Martedì 09/02/2021 Colloqui famiglie al termine del 1°Q   
Ogni docente convoca i genitori con i quali ritiene necessario parlare. I 
genitori che non saranno convocati potranno prenotare un colloquio 
utilizzando le ordinarie disponibilità settimanali di ricevimento. 
 

MARZO 2021   

Martedì 16/03/2021 Consigli classi TERZE  CON GENITORI  
3C - 3F   dalle 15:30 alle 16:00 con i genitori 30’  
3D - 3E   dalle 16:30 alle 17:00 con i genitori 30’  
3B - 3A   dalle 17:30 alle 18:00 con i genitori 30’  
3G - 3H  dalle 18:30 alle 19:00 con i genitori 30’  
 
Partecipazione dei genitori (soprattutto dei rappresentanti di classe): 
Andamento didattico-disciplinare della classe. 
 

Martedì 23/03/2021 Consigli classi SECONDE  CON GENITORI  
2C - 2F   dalle 15:30 alle 16:00 con i genitori 30’ 
2D - 2E   dalle 16:30 alle 17:00 con i genitori 30’ 
2B - 2A  dalle 17:30 alle 18:00 con i genitori 30’ 
2G          dalle 18:30 alle 19:00 con i genitori 30’    
 
Partecipazione dei genitori (soprattutto dei rappresentanti di classe): 
Andamento didattico-disciplinare della classe. 
 

Martedì 30/03/2021 Consigli classi PRIME  CON GENITORI  
1C - 1F  dalle 15:30 alle 16:00 con i genitori 30’ 
1D - 1E   dalle 16:30 alle 17:00 con i genitori 30’ 
1B - 1H  dalle 17:30 alle 18:00 con i genitori 30’ 
1G - 1A  dalle 18:30 alle 19:00 con i genitori 30’  
 
Partecipazione dei genitori (soprattutto dei rappresentanti di classe): 
Andamento didattico-disciplinare della classe. 
 

APRILE 2021   

Martedì 13/04/2021 Scheda informativa infraquadrimestrale  
e colloqui con le famiglie 
Ogni docente convoca i genitori con i quali ritiene necessario parlare. I 
genitori che non saranno convocati potranno prenotare un colloquio 
utilizzando le ordinarie disponibilità settimanali di ricevimento. 
 

  



GIUGNO 2021   

Mercoledì 09/06/2021 Colloqui famiglie al termine del 2°Q   
Ogni docente convoca i genitori con i quali ritiene necessario 
parlare.  

 
 
 
Gli incontri si terranno in videoconferenza attraverso l’app di Google Meet.  
I genitori riceveranno un invito via mail sull’account del proprio figlio (solo i rappresentanti di 
classe hanno diritto di voto qualora ci fossero punti all’ordine del giorno da deliberare). 
Si raccomanda di avviare la conferenza con la videocamera attivata ed unicamente (non prima) 
all’orario riservato indicato in tabella. 
 

 

Se venisse richiesto, l’account da utilizzare è sempre 
cognome.nome@scuolavolta.edu.it (dell’alunno) 

 

Sulla pagina dell’app Meet Hangouts avviare la 
videoconferenza cliccando sul pulsante Partecipa 

 

Chi volesse utilizzare un dispositivo mobile (smartphone o tablet)  
dovrà scaricare l’app Meet Hangouts dal Playstore 

 

  
Silenziare il microfono ed attivarlo solo per 
prendere la parola. 

 

Tenere sempre la cam attiva 

 

 
E’ consigliato indossare cuffie auricolari per 
migliorare l’audio. 

 

 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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