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Circ. n. 46                                                                              Borgo San Giacomo, 20/11/2020 

 

                                                                                                   Ai Genitori 
 

Ai Docenti 
  

della scuola Primaria 
di Borgo San Giacomo, Quinzano d’Oglio, San Paolo 

 

Agli ATTI 
 

                                                                                                                                                    

                                                                                             e  p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 

 

OGGETTO: colloqui scuola-famiglia.  

 

Gentili genitori, si comunica che a partire da lunedì 30 novembre 2020 a venerdì 11 
dicembre 2020 si terranno  i colloqui, momento molto importante per valorizzare la 
collaborazione scuola-famiglia in ambito didattico ed educativo.  
 
Considerato il particolare momento dettato dalla situazione epidemiologica in continua 
evoluzione, il Collegio Docenti ha deliberato le seguenti modalità di colloquio:  
 

● Colloqui in modalità telematica utilizzando la piattaforma Google Meet. Le famiglie 

riceveranno, dagli insegnanti,  l’invito a partecipare al colloquio tramite mail all’account 

istituzionale dell’alunno/a (nome.cognome@icborgo.it). 

 

● Le insegnanti specialiste IRC, impegnate su più classi, procederanno alla 

comunicazione  dell’andamento didattico-educativo degli alunni mediante 

comunicazione scritta sul diario. 

 

● Le insegnanti specialiste di INGLESE procederanno alla comunicazione  

dell’andamento didattico-educativo degli alunni mediante comunicazione scritta sul 

diario laddove non riuscissero a partecipare a tutti i colloqui in Meet. 

 

Al momento i colloqui in presenza non sono consentiti.  
 

Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.  

 

                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                     ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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 To the Parents 
 

To the Teachers 
  

Primary School 
by Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio, San Paolo 

 

In ACTS 
 

                                                                                                                                                    

           and  c.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 

 

SUBJECT: School-Family Interviews.  

 

Dear parents, we inform you that from Monday, November 30, 2020 to Friday, 
December 11, 2020 interviews with the  teachers will be held it is a very important moment to 
enhance the school-family collaboration in education and teaching.  
 
Considering the particular moment dictated by the constantly evolving epidemiological 
situation, the Board of Professors has resolved the following methods of interview:  
 

● Interviews in telematic mode using the Google Meet platform. The families will receive, 

from the teachers, the invitation to participate in the interview by email to the student’s 

institutional account (name.surname@icborgo.it). 

 

● IRC specialist teachers working in more than one class will communicate the 

educational development of the pupils through written communication in the diary. 

 

● The specialized teachers of ENGLISH will communicate the educational course of the 

students through written communication on the diary if they fail to participate in all the 

interviews in Meet. 

 

Interviews in presence at scool are currently not permitted.  
 

Thank you for your cooperation.  

 

                                                                        THE HEADMASTER OF THE SCHOOL 

                                                                                         Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                  Autograph signature replaced by printing  

                                                                             pursuant to Legislative Decree 39/93, Art.3, c 2 
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