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Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 
Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia 

All’Albo/Sito Web 
 
 Oggetto: Incontro Scuola/Famiglia – Scuola dell’Infanzia 
 
 Si informano i Sigg. Genitori che nei giorni Mercoledì 25 Maggio e Giovedì 26 Maggio 2022 dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00 si terranno i colloqui dei docenti con le famiglie.  
 Gli incontri si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Workspace di 
Istituto. 
 I genitori dovranno fissare gli appuntamenti tramite il registro elettronico. La prenotazione sarà 
consentita a partire dal giorno 19 Maggio 2022 fino al giorno 23 Maggio 2022.  
 Per ogni sezione, i colloqui saranno svolti dalle rispettive docenti e, all’interno della Lista dei 
docenti, i genitori, per effettuare la prenotazione, dovranno selezionare il nome delle seguenti insegnanti:  
  
 Plesso Infanzia di Limite:  
 Sezione 1 S Bevar,  
 Sezione 1 B Santillo,  
 Sezione 2 S Frigerio, 
 Sezione 3 S Pace 
 
 Plesso Infanzia di Capraia Fiorentina: 
 Sezione 1 S Pianelli 
 Sezione 2 S Inghirami 
 
 I docenti di sostegno svolgeranno i colloqui con i docenti curriculari della sezione.  
 La docente di I. R. C., Valentina Calugi, svolgerà i colloqui in maniera individuale, pertanto i 
genitori interessati potranno selezionare il nome della suddetta insegnante e prenotare il colloquio. 
 Le docenti suindicate avranno cura di inviare al genitore interessato, per il tramite del Registro 
Elettronico, il link alla riunione telematica, che si svolgerà attraverso l’applicativo MEET. Il genitore entrerà 
nella stanza virtuale con l’account istituzionale della/del propria/o figlia/o. 
 Le docenti svolgeranno un numero massimo di 7 (sette) colloqui per ciascun’ora di ricevimento.  
 Nell’ottica della trasparenza e, nel contempo, del rispetto alla riservatezza, si invitano sia i docenti 
che i genitori ad attivare la videocamera durante lo svolgimento del colloquio. 
 Si ritiene opportuno ricordare che è assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video 
durante i colloqui. La violazione della suddetta norma comporterà le responsabilità e le relative 
sanzioni previste dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla 
violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche. 
 Si ricorda, inoltre, che ai colloqui potranno partecipare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE i genitori o i 
tutori legali.  
 È necessario che i colloqui siano brevi ed efficaci, affinché si possano ridurre le attese dei genitori 
dando loro la possibilità di dialogare con tutti i docenti.  
 Si ringrazia per la consueta e fattiva disponibilità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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