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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 

Scuola dell’infanzia – primaria e secondaria di I grado BELLIZZI 
(SA) 

P.za “A. De Curtis” – 84092 BELLIZZI (SA) 
- C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488 C.M. SAIC8AX00R 

 pec: saic8ax00r@pec.istruzione.it – maili Istituzionale: saic8ax00r@istruzione.it sito web: 
http://www.scuolabellizzi.edu.it 

 

 

 
Ai genitori degli alunni  

Ai Docenti della Scuola Secondaria I grado 

I.C. di Bellizzi 

Agli Atti 

Al DSGA 

Al sito WEB 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Gli incontri scuola-famiglia –valutazione didattico disciplinare  si svolgeranno in modalità virtuale utilizzando la piattaforma 

digitale Google G-suite for Education  che permette di usufruire dell’applicazione Google Meet  secondo il seguente 

calendario: 

classe data 

 

fascia oraria 

1^ sez. A 

1^ sez. B 

3^ sez. E 

2^ sez. F 

1^ sez. D 

1^ sez. E 

3^ sez. A 

2^sez. A 

 

21/12/2021 

15:30 -17:00 

15:30 -17:00 

15:30 -17:00 

15:30 -17:00 

18:00-19:30 

18:00-19:30 

18:00-19:30 

18:00-19:30 

1^ sez. C 

2^ sez. D 

3^ sez. B 

3^ sez. C 

2^ sez. C 

2^ sez. E 

2^ sez. B 

3^ sez. D 

 

 

22/12/2021 

15:30 -17:00 

15:30 -17:00 

15:30 -17:00 

15:30 -17:00 

18:00-19:30 

18:00-19:30 

18:00-19:30 

18:00-19:30 
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L’incontro con i docenti di strumento musicale seguirà invece il seguente calendario: 

strumento data fascia oraria 

pianoforte/ sassofono 

flauto 

18/12/2021 

18/12/2021 

10:00-12:00 

11:00-13:00 

clarinetto 20/12/2021  

 21/12/2021 

19:30-20:30 

18:30-19:30 

 

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI  

Gli interessati potranno prenotare il colloquio con i docenti del consiglio di classe e/o con i docenti di strumento musicale  

entro e non oltre il 16 dicembre ore 21.00  tramite modulo Google a cui si potrà accedere attraverso un  link che il 

Coordinatore di classe invierà, dopo la pubblicazione della presente circolare, agli indirizzi di posta elettronica degli alunni – 

account istituzionale  @scuolabellizzi.edu.it. Per facilitare le suddette operazioni si allegano alla circolare due brevi guide per 

i genitori 

Raccolte le prenotazioni, sarà stilato un calendario degli incontri in base all’ordine di arrivo dei moduli; il genitore riceverà, 

entro il 20 dicembre, dal Coordinatore di classe e/o dal docente di strumento riscontro via mail (sull’account scuolabellizzi 

dello studente) con l’indicazione del codice della riunione, della data e dell’ora del colloquio.  I genitori utilizzeranno l’account 

scuolabellizzi per partecipare al colloquio con i docenti della classe del/la proprio/a figlio/a con le modalità suindicate. 

ALLEGATO 1:  Tutorial prenotazione  

ALLEGATO 2: Tutorial risoluzione problema di autenticazione 

Cordiali saluti 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Papalino Rosaria 

Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.Lgs n. 39/93 

 

 

 
 


