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Circ. n. 282 Milano,  31 Marzo 2021 
 
 

 Agli Alunni e alle loro Famiglie  

Ai Sigg. Docenti  della Scuola Secondaria 

E p.c. 

All’Ufficio Segreteria 

 Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

  
 
Oggetto: Martedì 13 Aprile  2021 - Colloqui con i genitori sulla valutazione bimestrale e sul 

prossimo esame di Stato 
 
Nell’ambito degli incontri Scuola-Famiglia programmati per quest’anno, si comunica che Martedì 13 

Aprile  2021, dalle 17.00 alle 19.30 (o in altro orario concordato con le famiglie), si svolgeranno i 

colloqui relativi alla valutazione intermedia e informativa rispetto ai prossimi esami di Stato (per le classi 

terze). 

I colloqui si svolgeranno da remoto, attraverso la piattaforma Google Meet, e potranno  avvenire o su 

convocazione da parte del  coordinatore o del singolo docente  ( in presenza di una situazione di 

profitto insufficiente o di problemi di comportamento)  o su richiesta del genitore, tramite diario del 

proprio figlio  

I coordinatori, in collaborazione con i docenti sotto indicati, invieranno le convocazioni ed il link di 

collegamento sulla casella interna Scuola365.  Essi rileveranno inoltre le presenze dei genitori e 

annoteranno   i contenuti dei colloqui di maggior rilievo. 

I docenti di strumento e quelli di sostegno, se non in elenco, si accorderanno con i coordinatori di 

classe per presenziare ai colloqui dei propri alunni. Essi saranno a disposizione nel caso fosse necessario  

sostituire eventuali colleghi assenti. 

Si informano le Famiglie che la lettera relativa al profitto saranno trasmesse dal coordinatore tramite la 

casella Scuola 365. I Genitori sono pertanto invitati a prenderne visione prima del colloquio 

 
 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
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Colloqui pomeridiani con i genitori – Martedì 13 Aprile 

1^A Prof.ssa Tornisello Prof. Merati 

1^B Prof.ssa Dagrada Prof.ssa Morra  

1^C Prof.ssa Leta  Prof.ssa Monestier 

2^A Prof.ssa Russo  Prof. Cicolari 

2^B Prof. Galbiati   Prof. Giaimo 

2^C Prof.ssa Staffiere Prof. Garavaglia 

3^A Prof.ssa Merella Prof.ssa Capozza 

3^B Prof.ssa Nicola Prof.ssa Trionfi 

3^C Prof.ssa Dainese Prof.ssa Ghiringhelli  
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