
 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I  GRADO 

 
COLLOQUI CON I 

GENITORI  

 

 
 
 

VIA D’ARTEGNA 
 
dal 18 al 29 ottobre 2021 sez. Piccoli 

h.16.30/18.30  

dal 17 al 28 gennaio 2022 sez. Medi e Grandi 

h.16.30/18.30 (h. 2) 

dal 6 al 20 giugno 2022 sez. Piccoli, Medi e 

Grandi h.16.30/18.30 (h. 2) 

In più giornate nei suddetti periodi 

 
ZAMBELLI 

Gli incontri si intendono in videoconferenza con 
appuntamento ogni 10/15 minuti ciascuno. 
Qualora il tempo non fosse sufficiente, sarà cura 
delle insegnanti comunicare all’istituto altra data. 

Giovedì 11 novembre 2021 

h.17.00/19.00 (h.2)   
- TUTTE LE SEZIONI 

Lunedì 15 novembre 2021 

h.17.00/19.00 (h.2)   
TUTTE LE SEZIONI 

Martedi 16 novembre2021 

h.17.00/19.00 (h.2)    
TUTTE LE SEZIONI in base alle necessità 

3 giornate a Marzo 2022 

 con stessa modalità ed orari per GRUPPI A,C,D 

2 giornate Giugno 2022 

 con stessa modalità ed orari per GRUPPO 
VERDI (grandi) 
 

 

DI TOPPO-PASCOLI-NIEVO 
 
15, 16 e 17 novembre 2021 

 h.15.00-19.00 
In modalità a distanza (secondo orari concordati 
con i docenti) 
 
7 febbraio2022 

 h.17.00-19.00 (h.2) 
In modalità a distanza (secondo orari concordati 
con i docenti) 
INFORMAZIONE VALUTAZIONI  
1° QUADRIMESTRE 
 
26 aprile,27 e 28 aprile 2022 

h.15.00-19.00 
In modalità a distanza (secondo orari concordati 
con i docenti) 
 
15 giugno2022  

 h.18.00/19.00 
In modalità a distanza (secondo orari concordati 
con i docenti) 
INFORMAZIONE VALUTAZIONI  
2° QUADRIMESTRE 
 
 

ELLERO 
 
 2 dicembre h.17.00/19.00 

In modalità a distanza (secondo orari concordati 
con i docenti) solo per situazioni molto particolari 
su prenotazione 
 
27 aprile h.17.00/19.00 

In modalità a distanza (secondo orari concordati 
con i docenti)solo per situazioni molto particolari 
su prenotazione 
 
 RICEVIMENTI SETTIMANALI 

Come da calendario singoli docenti 

 da lunedì 18 ottobre 2021 a venerdì 14 
gennaio 2022 (compresi) 

 da lunedì 28 febbraio 2022 a venerdì 13 
maggio 2022 (compresi) 

 
È data facoltà ai singoli docenti di scegliere, a 
propria esclusiva discrezione, tra le seguenti 
modalità (che comunicheranno tramite libretto 
personale) per ricevere le richieste di 
appuntamento: 
a. tramite libretto personale 
b. tramite registro Nuvola 
c. tramite mail istituzionale alla mail istituzionale 

del figlio 

È data facoltà ai singoli docenti di scegliere, a 
propria esclusiva discrezione, quando (mattina o 
anche pomeriggio) fissare singoli incontri, che 
avverranno esclusivamente tramite 
videoconferenza tra mail istituzionale 
docente/alunno. 
 

 


