
 
AVVISO N. 62 

 

Oggetto: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA

Si comunica che i colloqui scuola
calendario: 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado  
Scuola Primaria 
 

I coordinatori dei Consigli di classe (
un breve colloquio in modalità telematica

Il colloquio avrà una durata massima di

Il genitore dovrà prenotare il colloquio tramite
oltre le ore 13:00 del giorno 02 dicembre 2020, tramite il link di prenotazione che sarà visibile sullo stream 
della Classroom del proprio figlio. 

Distintamente 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

Ai Docenti coordinatori dei consigli di classe

FAMIGLIA 

Si comunica che i colloqui scuola-famiglia del 1° periodo didattico si terranno

DATA ORARIO 
 

venerdì        04 dicembre  dalle ore 15.30
mercoledì   09 dicembre dalle ore 15.30

I coordinatori dei Consigli di classe (i segretari in caso di assenza del coordinatore) riceveranno i genitori per 
un breve colloquio in modalità telematica tramite l’applicativo MEET di G-Suite. 

Il colloquio avrà una durata massima di dieci minuti. 

Il genitore dovrà prenotare il colloquio tramite la funzione griglia di appuntamenti di C
02 dicembre 2020, tramite il link di prenotazione che sarà visibile sullo stream 

 
Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

Amendolara,  
 

Ai Docenti coordinatori dei consigli di classe 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al sito web 

All’Albo 
Al D.S.G.A. 

famiglia del 1° periodo didattico si terranno secondo il seguente 

ore 15.30 
ore 15.30 

riceveranno i genitori per 

one griglia di appuntamenti di Calendar, entro e non 
02 dicembre 2020, tramite il link di prenotazione che sarà visibile sullo stream 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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