
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE S. G. CAMPANO  

• SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 
• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  
 

Comunicazione n.  149                                                                                   Monte San Giovanni Campano 19/06/2020  

- Ai genitori 
- Ai docenti 
- Al DSGA 

- Al sito web   

Oggetto: pubblicazione esiti degli scrutini e colloqui scuola famiglia di fine anno, indicazioni. 

Si comunica che in data 22 giugno 2020, dalle ore 9.00, sarà possibile visionare la scheda di valutazione degli 

alunni frequentanti le classi delle scuole primarie e le classi del biennio della scuola sec. di 1° grado.                                       

Le schede saranno accessibili all’interno del registro elettronico sezione > Esiti scrutinio. 

Per i colloqui scuola famiglia, che si svolgeranno all’interno delle aule virtuali negli orari indicati dagli insegnanti,   

sarà necessario prenotare l’incontro.  Nella fattispecie i docenti, nelle tre ore destinate ai colloqui, stabiliscono un 

orario di massima da destinare ad ogni aula virtuale.  

Per la effettuare la richiesta di colloquio da parte dei genitori basta accedere all’aula virtuale del proprio figlio/a  

nella funzione  CHAT 1-1 ( vedi immagine sotto) e scrivere la richiesta di ricevimento con indicazione dell’orario. 

L’insegnante confermerà o modificherà l’appuntamento in base alle prenotazioni ricevute. Resta valida la possibilità 

di effettuare la prenotazione anche con le altre forme di comunicazione in uso tra insegnanti e genitori. 

Questa modalità consentirà ai genitori di ottimizzare i tempi dei colloqui e agli insegnanti di organizzarsi al meglio 

per il ricevimento scuola – famiglia. 

Si ricorda che gli incontri virtuali scuola famiglia si svolgeranno: 

➢  il 22 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 classi del biennio della scuola sec. di 1° grado   

➢  il 23 giugno 2020, dalle 9.00 alle 12.00 per classi delle scuole primarie. 

Certi di una fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

Prof. Franco Velocci, organizzazione didattica e coordinamento delle 
attività collegiali. 
 
        Il dirigente scolastico 
                            Prof. Fabio Giona 
 

 

IN ALLEGATO IMMAGINE 



 

 


