
 
circ. 98  

Ai docenti  

Ai Genitori 

Scuola primaria 

I.C.  “G. Falcone” 

 

Oggetto: incontri scuola – famiglia pomeridiani Scuola primaria. 

 

Si comunica che, gli incontri scuola – famiglia pomeridiani della scuola primaria si svolgeranno, dalle ore 17.30 

alle ore 19.00, nei seguenti giorni: 

 

• “G. Galilei”: giovedì 17, venerdì 18 dicembre; 

 

• “S. G. Bosco”, “B. Ciari”: lunedì 14, giovedì 17 dicembre. 

 

I genitori potranno prenotarsi, a partire da sabato 5 dicembre 2020, tramite Registro Elettronico, scegliendo una 

delle due date previste fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Il giorno del ricevimento, i genitori si collegheranno tramite Meet (piattaforma G Suite) accedendo dall’account 

istituzionale del/la proprio/a figlio/a ed inserendo come nome della stanza: “ricevimento + classe + plesso (es: 

ricevimento4ABosco). Tali istruzioni saranno reperibili direttamente sul RE nelle note per le famiglie. 

Il docente seguirà l’ordine di prenotazione. Per una migliore gestione del ricevimento si raccomanda la puntualità 

nel presentarsi in piattaforma. Il sistema è organizzato in modo che il genitore, una volta avviata la videochiamata, 

debba essere ammesso dal coordinatore di classe. I genitori sono, quindi, invitati a rimanere in attesa fino a che 

non saranno ammessi, non appena il consiglio di classe avrà terminato il ricevimento con il genitore precedente.  

I genitori che non si presenteranno al colloquio perderanno la priorità acquisita e potranno essere ricevuti previo 

appuntamento, da concordare, con una comunicazione da inoltrare tramite mail istituzionale (PUNTO EDU), al 

coordinatore di classe.  

I docenti assegnati su più classi, avranno cura di riorganizzare, nelle date previste e nelle modalità indicate, i 

ricevimenti previa comunicazione ai Rappresentanti di classe.  

I incontri scuola – famiglia Coordinatori di classe dovranno scaricare e stampare l’elenco delle prenotazioni 

accedendo all’area riservata del Registro Elettronico. 

 

 

Cascina, 02.12.2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Maria Papa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE” 
56021 CASCINA (PI) Viale Comaschi 

Tel. 050710202 - Fax 050710203; C.F. 81002110500 

e-mail: piic84100t@istruzione.it; 
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mailto:piic84100t@istruzione.it
mailto:segreteria.icfalconecascina@provpisa.pcertificata.it



