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COM. 88        Rignano Flaminio, 01/12/2020 

 

Alle Famiglie degli alunni di 
Scuola Primaria 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

          E p.c. DSGA 

 

OGGETTO: Procedure per i colloqui pomeridiani con i Genitori in modalità online 

In previsione dei colloqui pomeridiani con i genitori degli alunni, previsti per il 3-9-10 dicembre 2020, si 

comunicano le modalità di prenotazione e partecipazione. 

La prenotazione dovrà essere inviata alla docente coordinatrice del team o alla singola docente della classe 

entro le 24 ore del giorno che precede il colloquio, con e-mail inviata all’indirizzo istituzionale della 

docente. Il Genitore riceverà per e-mail la conferma dell’accettazione della prenotazione con le 

indicazioni circa la data, l’orario del colloquio e il codice MEET per il collegamento in videochiamata. 

Si riportano le procedure necessarie al collegamento: 

I Docenti:  

• La docente coordinatrice o la singola docente della classe calendarizzerà il giorno del colloquio, 

così come indicato in precedenza, e invierà un’e-mail al Genitore specificando nel testo dell’e-

mail: 

o codice Meet associato al colloquio calendarizzato; 

o orario di inizio e fine del colloquio;  

• valuterà i tempi necessari per ciascun colloquio, per organizzare una giusta alternanza dei genitori, 

e sarà attento/a durante il colloquio a mantenere i tempi previsti per evitare la sovrapposizione 

di un genitore con il successivo; 

• Il/la docente, cliccando sul link associato all’evento/colloquio preventivamente calendarizzato, 

potrà avviare immediatamente la videochiamata e attendere l’accesso del primo Genitore; 



• Al termine del colloquio, si attende l’accesso del Genitore successivo.  

I Genitori: 

• Il Genitore riceverà dal coordinatore del team classe l’e-mail con le seguenti indicazioni: il codice 

MEET e l’orario di inizio e fine colloquio per l’accesso alla videochiamata.  

• Il Genitore rispetterà l’orario e il giorno indicato. 

• Se il Genitore proverà ad accedere alla videochiamata e si vedrà “rifiutare” o “bloccare” la 

richiesta di accesso, dovrà attendere qualche minuto perché il team classe è ancora impegnato 

con la precedente videochiamata. Il Genitore potrà tentare nuovamente dopo breve tempo, 

utilizzando lo stesso codice. 

docente Email d’Istituto Classe/i 
CARNAZZO olga.carnazzo@olgarovere.edu.it 5D 
CASTIGLIA annamaria.castiglia@olgarovere.edu.it  3A 
CALICCHIA rita.calicchia@olgarovere.edu.it 1A-1B 
CILONA pinacinzia.cilona@olgarovere.edu.it  4B 
CORINALDESI giuseppina.corinaldesi@olgarovere.edu.it 3D 
DE ANGELIS laura.deangelis@olgarovere.edu.it 3B 
DE NARDIN roberta.denardin@olgarovere.edu.it 4C 
DIAMANTI giuseppina.diamanti@olgarovere.edu.it 2A 
FALESIEDI paola.falesiedi@olgarovere.edu.it  5C 
FOGLIETTA marina.foglietta@olgarovere.edu.it 2C-2D-3A-4B-4C-4D-5A-5B-5C 
GAUDIANO caterina.gaudiano@olgarovere.edu.it  1B 
GHITTI stefania.ghitti@olgarovere.edu.it 4D 
GRILLI mariavittoria.grilli@olgarovere.edu.it 2A-2B-3B-3C-3D-3E-4A-5D 
IGLIOZZI carla.igliozzi@olgarovere.edu.it  1D 
LANCIANESI laura.lancianesi@olgarovere.edu.it 4A 
LAZZARI arianna.lazzari@olgarovere.edu.it  3C 
LEONORI paola.leonori@olgarovere.edu.it  1C 
LONARDO piera.lonardo@olgarovere.edu.it  1A 
MARCHETTI ilaria.marchetti@olgarovere.edu.it 1C-1D 
MARINO donatella.marino@olgarovere.edu.it  5B 
MECONI tamara.meconi@olgarovere.edu.it 2D 
ORLANDI mariarosaria.orlandi@olgarovere.edu.it 2C 
PALAMIDES miria.palamides@olgarovere.edu.it 1A-1D-2B-2C-2D-3A-3E 
PENNACCHINI francesca.pennacchini@olgarovere.edu.it 5A 
PICCOLO paola.piccolo@olgarovere.edu.it  4A-4D-5A-5B-5C-5D 
PIOPPINI monica.pioppini@olgarovere.edu.it 2B 
PROIETTI emanuela.proietti@olgarovere.edu.it  3E 
TADDEI mariamichela.taddei@olgarovere.edu.it 3A-3B-3C-3D-3E-4A-4B-4C-

4D-5A-5B-5C-5D 

 

• GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020 

Foglietta, Grilli, Marchetti: dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

Piccolo, Palamides: dalle ore 16:00 alle ore 18:30 



Taddei, Calicchia: dalle ore 17:00 alle ore 19:30 

 

• MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020 

 

CLASSI 1C – 3C – 3E – 5C – 5A: dalle ore 16:00 alle ore 18:30 

CLASSE 4C1: dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

CLASSE 4C2: dalle ore 17:30 alle ore 19:00 

CLASSI 1B – 3B – 3D – 4A – 5B: dalle ore 17:00 alle ore 19:30 

 

• GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020 

 

CLASSI: 2C – 2D: dalle ore 16:00 alle ore 18:30  

CLASSI: 1A – 1D – 2A – 2B – 3A – 4B – 4D – 5D: dalle ore 17:00 alle ore 19:30 

 

  

  Il Dirigente Scolastico  
           Prof.ssa Marisa Marchizza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, 
comma2, del D.Lgs n.39/93 

 


