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Alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

Ai docenti degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

A tutto il personale scolastico  

Sito web e registro elettronico  

 

Oggetto: colloqui individuali con le famiglie – SCUOLA DELL’INFANZIA.  

 

Si informano le SS. LL. che tutti i DOCENTI della SCUOLA INFANZIA i giorni Martedì 6 Dicembre e 

Lunerdì 12 Dicembre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, saranno disponibili ad incontrare, presso le 

rispettive sedi, le famiglie per informarle sull’andamento di ciascun alunno/a. La funzione di prenotazione 

del colloquio attraverso il registro elettronico sarà disponibile dal 30 Novembre al 5 Dicembre 2022.  

Per ogni classe, i colloqui saranno svolti dalle docenti della sezione 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 Gaeta  

Plesso Infanzia di Capraia Fiorentina: Sezione 1 S Pianelli 

Sezione 2 S Inghirami  

La docente di sostegno svolgerà i colloqui con i docenti curriculari della classe.  

La docente di I. R. C., Valentina Calugi, svolgerà i colloqui in maniera individuale, pertanto i genitori 

interessati potranno selezionare il suo nome e prenotare il colloqui, il 6 Dicembre nel plesso di Limite e 

il 12 Dicembre nel plesso di Capraia.  

 

Nel caso di assegnazione a più classi, i suddetti insegnanti assicureranno la loro presenza in maniera equa in 

tutte le classi di competenza.  

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 allegano alla presente le istruzioni operative per i docenti (Allegato 1) e per le famiglie (Allegato 2).  
Ringraziando per la consueta collaborazione, si raccomanda la massima puntualità. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Laura Lozzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  
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