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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 22/11/2021 

         
         

         

Al  D.S.G.A.  

Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

Ai docenti della scuola primaria 

Agli ATA 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Scuola primaria. Colloqui Individuali 1° Quadrimestre. 

 

I colloqui individuali per il 1° Quadrimestre si svolgeranno secondo le seguenti date: 

 

26/11/21 venerdì 5A- 5B -5C 

29/11/21 lunedì 4A- 4B-4C-4D 

01/12/21 mercoledì 3A- 3B-1C Anche ins Fabi 

02/12/21 giovedì 2A-2B-2C 

06/12/21 lunedì 1A-1B-3C Anche ins Fabi 

 

La possibilità di svolgimento dei colloqui in presenza sarà subordinata al permanere della regione in 

condizione di zona bianca. In tal caso i genitori sono tenuti  

 a concordare l’orario preciso di ricevimento con il docente coordinatore della classe; 

 a rispettare rigorosamente l’orario programmato; 

 al possesso e all’esibizione all’ingresso di Certificazione Verde (Green Pass) in corso di 

validità; 

 a rispettare rigorosamente i protocolli di prevenzione per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19  

 a permanere nei locali scolastici solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento 

del colloquio; 
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 a evitare qualsiasi situazione di potenziale assembramento; 

 a rispettare le indicazioni che verranno fornite in loco. 

 

I genitori potranno richiedere di svolgere il colloquio in modalità online attraverso il link reperibile 

nella classroom Eventi scuola-famiglia afferente alla propria classe della piattaforma istituzionale 

@icrsanzio.com, concordando con il docente coordinatore l’orario che dovrà essere 

pedissequamente rispettato. 

Nell’eventualità cambiasse la condizione del territorio in relazione allo stato di emergenza da Sars-

Cov2 e si verificasse il passaggio ad altra tipologia di zona di rischio, i colloqui si  svolgeranno 

esclusivamente on line. 

          
 

                                                                                                     Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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