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Sant’Angelo dei Lombardi  12/06/2021 

 

→ Ai docenti dell’IC “Criscuoli" 

→Ai Genitori degli alunni 

TUTTI I PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA  

Atti, Albo, Sito web. 

 

Oggetto: consultazione pagelle on line e valutazione finale alunni 5 anni ed incontri scuola famiglia 

in modalità on line. 

 

Gentili genitori, alla luce del permanere della situazione di emergenza sanitaria, si conferma la 

modalità on line per i consueti colloqui scuola famiglia previsti nel mese di Giugno.  

Ognuno di voi potrà accedere nell’aula virtuale deputata secondo le indicazioni a seguito riportate, 

negli orari previsti. Sarete ammessi uno per volta, secondo l’ordine di accesso registrato dal sistema 

informatico, ai colloqui contemporaneamente con tutti i docenti della classe. Inizialmente avrete 

accesso ad un’area di attesa poiché la modalità della riunione è bloccata ed è consentito l’ingresso ad 

un solo genitore per volta. Il docente coordinatore di classe vi abiliterà all’accesso quando sarà 

arrivato il vostro turno, secondo l’ordine contabilizzato dal sistema informatico.  

Ogni coordinatore provvederà a stilare un elenco di attesa per gli appuntamenti individuali ed 

a condividerlo preliminarmente con i genitori anche attraverso canali informali. 

Si informano i genitori che il pagellino (alunni 5 anni) potrà essere consultato a partire dal 

pomeriggio di sabato 19 giugno 2021 accedendo direttamente al registro elettronico con le proprie 

credenziali. 

 
CALENDARIZZAZIONE DEI COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA - SCUOLA INFANZIA  

 
PLESSO SANT’ANGELO DEI LOMBARDI  – LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

Secondo la lista di attesa comunicata dal docente coordinatore 

COLLOQUI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

SEZIONE A 
3 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaSANTANGELODL_SezioneA_as2021  15:30 → 18:30 

SEZIONE B 
4 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaSANTANGELODL_SezioneB_as2021  15:30 → 18:30 

SEZIONE C 
5 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaSANTANGELODL_SezioneC_as2021  15:30 → 18:30 

 
 

PLESSO TORELLA DEI LOMBARDI  – LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
Secondo la lista di attesa comunicata dal docente coordinatore 

COLLOQUI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

SEZIONE A 
3 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaTORELLAdl_SezioneA_as2021  15:30 → 18:30 

SEZIONE B 
4 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaTORELLAdl_SezioneB_as2021  15:30 → 18:30 

SEZIONE C 
5 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaTORELLAdl_SezioneC_as2021  15:30 → 18:30 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaSANTANGELODL_SezioneA_as2021
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PLESSO MORRA DE SANCTIS – LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

Secondo la lista di attesa comunicata dal docente coordinatore 

COLLOQUI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

SEZIONE A 
3/4 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaMORRA_DS_SezioneA_as2021  15:30 → 18:30 

SEZIONE B 
4/5 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaMORRA_DS_SezioneB_as2021  15:30 → 18:30 

 
PLESSO ROCCA SAN FELICE  – LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

Secondo la lista di attesa comunicata dal docente coordinatore 

COLLOQUI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

SEZIONE U 
3/4/5 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaROCCA_SF_SezioneAcap_as2021  15:30 → 18:30 

 
 

PLESSO GUARDIA LOMBARDI  – LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
Secondo la lista di attesa comunicata dal docente coordinatore 

COLLOQUI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

SEZIONE A CAP. 
3/5 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaGUARDIAL_SezioneAcap_as2021  15:30 → 18:30 

SEZIONE B P.M. 
4 Anni 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaGUARDIAL_SezioneApietrimattin as2021  15:30 → 18:30 

 
 
MODALITÀ DI ACCESSO  
I genitori potranno accedere all’aula virtuale cliccando sul link della propria classe. L’accesso alla 
videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun software aggiuntivo) 
oppure un tablet o cellulare con installato il programma JITSI MEET e “le relative concessioni di autorizzazione 
all’uso di videocamera e microfono”.  
Per favorire la connessione alla videoconferenza di tutti i partecipanti, il docente referente di sezione 
aprirà l’aula virtuale 5 min. prima dell’incontro.  
Si invita, durante la partecipazione alla videoconferenza, a mantenere il proprio microfono silenziato, per evitare 
la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti, e di attivarlo solo in caso di intervento. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaMORRA_DS_SezioneA_as2021
https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaMORRA_DS_SezioneB_as2021
https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaROCCA_SF_SezioneAcap_as2021
https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaGUARDIAL_SezioneAcap_as2021
https://meet.jit.si/AVIC87500GICCriscuoliInfanziaGUARDIAL_SezioneApietrimattin%20as2021

