ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA”
AMBITO TERRITORIALE BARI N.1 -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16 - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel. 0805302541
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128 Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085
BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674
BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128 Bari tel./fax 0805300085
Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it – indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it
Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it

Circ. 153
Bari Palese, 09/01/2021
AI GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sito web-home page-area famiglie
Pubblicazione RE

OGGETTO: Colloqui mattutini mese di gennaio
MESE

SETTIMANA

DISCIPLINE

SETTIMANA

DISCIPLINE

Gennaio 2021

da lunedì 11 a
venerdì 15

Lettere/Inglese/
Arte /Musica/ Religione

da lunedì 18 a
venerdì 22

Scienze matematiche
Francese/Spagnolo/
Tecnologia/ Ed.fisica

Indicazioni procedurali
•

i docenti di Lettere, Matematica e Inglese incontreranno sei genitori per massimo dieci minuti
ciascuno;

•

i docenti di Musica, Arte, Ed. fisica, Tecnologia, L2 e Religione incontreranno otto genitori per
massimo sette minuti ciascuno.

•

I colloqui antimeridiani si svolgeranno online, tramite l’applicazione Meet, partecipando con le
credenziali istituzionali del proprio figlio.

•

Il nickname sarà formato dalla seguente sintassi scritta in caratteri minuscoli e senza spazi:
<colloquio> <cognome del professore/professoressa> Es: “colloquiocassano”
.
I genitori i cui figli risulteranno in DDI, nella settimana dall’11 al 15 gennaio, a seguito
dell’ordinanza regionale 01 del 05/01/2021, non potendosi collegare con le credenziali del proprio
figlio già impegnato con le videolezioni, utilizzeranno il link che il docente invierà 10 minuti prima
del colloquio all’indirizzo di posta elettronica lasciato dalla famiglia in segreteria.

•

•

I genitori dovranno opportunamente prenotarsi per il colloquio tramite il Registro Elettronico,
nella fascia oraria e nella giornata interessate, a partire dalle ore 12.00 del giorno 09/01/2021 per
la prima settimana e del giorno 16/01/2021 per la seconda settimana.

I genitori sono pregati di rispettare l’orario del colloquio prenotato.
Il Dirigente Scolastico
Rosanna Brucoli

