
 

 

Oggetto: Colloqui informativi periodici con i genitori del 18-02-2021-scuola primaria e infanzia 

  

Si comunica che Giov. 18 Febbraio i docenti saranno disponibili in orario pomeridiano, al colloquio                

con i genitori che lo richiederanno seguendo le seguenti modalità:  

• i colloqui si svolgeranno sulla  piattaforma Weschool di ogni singola classe;  

• i docenti di religione e inglese saranno presenti solo nelle classi III, IV e V della  scuola primaria;  
I rappresentanti di classe solleciteranno i genitori interessati al colloquio, a prenotarsi, entro             

martedì 16 Febbraio, con un messaggio sulla wall della rispettiva classe di Weschool, indicando un               
intervallo orario di preferenza di max 5 minuti (Es: 15,30 - 15,35) in modo da auto distribuirsi lungo                  

tutto il tempo del collegamento, senza sovrapporsi ad altri genitori già prenotati. 
I coordinatori di classe si assicureranno di avviare il colloquio con un genitore alla volta. 
PER OVVIE RAGIONI DI PRIVACY I GENITORI DOVRANNO ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SOLO DOPO CHE              
IL GENITORE PRECEDENTE SI SIA DISCONNESSO.  
Il Calendario degli orari di avvio dei colloqui dei genitori di ogni singola classe verrà pubblicato sia                  

nel registro Argo che nella wall di weschool entro mercoledì 17 febbraio alle ore 12.00, seguendo il                 

seguente prospetto: SCUOLA PRIMARIA   -  

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BAGHERIA IV - ASPRA ” 
Via Grotte,snc-BAGHERIA 

Tel. 091934193 - 091943333 - 091943009 
 -  peo: PAIC84900p@istruzione.it - pec:  paic84900p@pec.istruzione.it  
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 Plesso Girgenti  
 

• I A dalle 15.30 alle 16.30  

• I B dalle 16.45 alle 17.45  

• II A dalle 15.30 alle 16.30  
• II B dalle 16.35 alle 17.35  

• II C dalle 17.40 alle 18.40  

• III A dalle 15.30 alle 16.30  
• III B dalle 16.45 alle 17.45  

• III C dalle 15.30 alle 16.30  

• IV A   dalle 15.30 alle 16.30  
• IV B dalle 16.40 alle 17.40  

• IV C dalle 15.30 alle 16.30  

• V A dalle  15.30 alle 16.30  

• VB dalle 15.30 alle 16.30  
• VC dalle 15.30 alle 16.30  

 

  Plesso Scordato - ASPRA 
 

• I A dalle 15.30 alle 16.30  
• I B dalle 16.40 alle 17.40  

• II A dalle 15.30 alle 16.30 

• II  B dalle 15.30 alle 16.30  
• III A dalle 15.30 alle 16.30  
• III B  dalle 15.30 alle 16.30  
• IIIC dalle 15.30 alle 16.30  

• IV A dalle 15.30 alle 16.30  
• IV B dalle 16.40 alle 17.40  

• V B dalle 15.30 alle 16.30  

• V A dalle 16.40 alle 17.40  
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SCUOLA DELL’INFANZIA - Tutti i Plessi 
19 FEBBRAIO 

● Tutte le sezioni dalle ore 15.30 alle 16.30. 
(In questo caso il collegamento con i singoli genitori potrà avvenire anche con altre modalità 
a distanza che assicurino sempre il rispetto della privacy) 

 
 

 

Dirigente Scolastico 
Prof. Nicasio Sampognaro 

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993)Il  


