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Casamassima, (data e protocollo in segnatura)  

Circolare n. 101 2020-2021 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Alla DSGA 

Al sito 

 

OGGETTO: Organizzazione dei colloqui scuola-famiglia – dicembre 2020 

 
Con la presente si comunicano le modalità organizzative dei colloqui scuola-famiglia per la scuola 
primaria e per la scuola secondaria di primo grado di questo Istituto, che saranno effettuati in 
modalità telematica e previa prenotazione attraverso il registro elettronico, accessibile ad ogni 
genitore con le proprie credenziali su sito scolastico https://icrodaridante.edu.it/  nell’area  
“GenitoriRegistro Famiglie”. 

 
Colloqui scuola-famiglia per la Scuola primaria 

 
Articolazione dei colloqui pomeridiani: 

 15 Dicembre dalle 16:45 alle 18:45 (per tutti i docenti, prenotazione su Registro 
elettronico da parte dei genitori) 

 16 Dicembre dalle 16:45 alle 18:45 (eventuali colloqui su prenotazioni aggiuntive 
tramite Registro elettronico da parte dei genitori) 

Le prenotazioni  potranno  essere effettuate  a partire dal giorno 11 Dicembre 2020. 
 
 
 

Colloqui scuola-famiglia per la Scuola secondaria di I grado 
 
Articolazione dei colloqui antimeridiani: 

 Nei giorni 10,11,14,15,16 Dicembre (1 ora di colloquio a settimana per ogni docente, 
prenotazione su Registro elettronico da parte dei genitori) 

Le prenotazioni  potranno  essere effettuate  a partire dal giorno 7  Dicembre 2020. 
Sul sito scolastico, nell’area “GenitoriRicevimenti antimeridiani”, sempre  a partire dal 7 
Dicembre sarà disponibile l’elenco dei docenti con il relativo orario di ricevimento settimanale. 
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Articolazione dei colloqui pomeridiani: 

 sede centrale:   17 Dicembre   (prenotazione su Registro elettronico da parte dei genitori)   
classi prime   16:00-17:05   classi  seconde 17:10-18:15   classi  terze   18:20-19:30  

 sede succursale: 21 dicembre   (prenotazione su RE da parte dei genitori) 
       classi prime   16:00-17:05   classi  seconde 17:10-18:15   classi  terze   18:20-19:30  

Le prenotazioni  potranno essere effettuate  a partire dal giorno 7  Dicembre 2020. 
 

I docenti dovranno inserire i propri giorni di ricevimento in coerenza  con la presente 
comunicazione nell’apposita sezione del Registro elettronico (“Gestione colloqui  Periodi di 
ricevimento”). Seguiranno indicazioni dettagliate rivolte ai genitori e ai docenti, sulle modalità 
operative di attivazione dei collegamenti scuola-famiglia. 
 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo CAMPANALE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
 


