
Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO N°1 

TORTOLÌ  

 

Via Mons. Virgilio, n°7 – 08048 Tortolì (Og) 
C.F. 91009650911 - Tel. 0782/623185 – Fax 0782/628051 
E-mail: nuic869007@istruzione.it - pec: nuic869007@pec.istruzione.it  
Sito web: www.ics1tortoli.edu.it – C.M. NUIC869007 

 
Circolare n°047 Tortolì, 7 dicembre 2021 

 
Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo n°1  
A tutti i docenti 
Al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 
Al personale ATA 
Al sito web/Atti 

 
Oggetto: colloqui generali del mese di dicembre 2021 in videoconferenza. Istruzioni per 

l’attivazione on-line.  
 
 Come previsto dal piano annuale delle attività d’inizio anno scolastico, il nostro istituto 
intende attivare, a partire da lunedì 13 fino a venerdì 17 dicembre 2021, gli incontri scuola – famiglia 
dei docenti con i genitori delle alunne e degli alunni che frequentano la nostra scuola, al fine 
d’informarli sull’andamento didattico – disciplinare.  
 Dato il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure 
precauzionali e restrittive, i colloqui potranno avvenire esclusivamente in modalità remota, tramite 
l’uso del Registro elettronico e della piattaforma “Zoom”. 
 
 Scuola Secondaria di primo grado. I singoli docenti avranno cura di pubblicare, in tempo utile, 
nella sezione “Didattica” del Registro elettronico il calendario (corredato degli orari dedicati alle 
singole classi) degli incontri che, a libera scelta del docente medesimo, potranno essere fissati 
all’interno dell’arco temporale suddetto (13 – 17 dicembre 2021), anche frazionandolo in più giorni. 
I docenti dovranno altresì pubblicare, sempre nella sezione “Didattica” del Registro elettronico, il link 
d’accesso alle riunioni calendarizzate. Ogni docente dedicherà almeno un’ora di colloquio per 
ciascuna classe. 
 
 Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria. I colloqui con le famiglie relativi al mese di dicembre 
2021 avranno luogo, in modalità on line (piattaforma zoom) secondo il calendario che si riporta di 
seguito. Ogni coordinatore di classe comunicherà attraverso il Registro Elettronico “sezione 
didattica”, l’invito a partecipare all’incontro a tutti i docenti e ai genitori della propria classe o sezione. 
I genitori verranno ammessi al colloquio (che si svolgerà alla presenza di tutti i docenti del Consiglio 
di classe) secondo l’ordine di arrivo in “sala d’attesa” della piattaforma. 
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Scuola Infanzia 

Via Oristano 17 dicembre 2021 Sezione A - B - C 16:15 – 17:15 

Viale Arbatax 17 dicembre 2021  Sezione A - B 16:15 – 17:15 

Porto Frailis 17 dicembre 2021 Sezione A - B 16:15 – 17:15 

Arbatax Cala Moresca 17 dicembre 2021 Sezione unica 16:15 – 17:15 

Scuola Primaria 

Via Mons. Virgilio 

15 dicembre 2021 
3ªA - 3ªC - 5ªA 15:30 – 16:30 

1ªB - 2ªA - 4ªB 15:30 – 16:30 

16 dicembre 2021 
1ªA - 2ªC - 4ªA 15:30 – 16:30 

2ªB - 3ªB - 5ªB 15:30 – 16:30 

Scuola Primaria 

Zinnias 
15 dicembre 2021 1ªA - 2ªA - 3ªA 16:30 – 17:30 

16 dicembre 2021 4ªA – 5ªA 16:30 – 17:30 

Scuola Primaria 

Villaggio Cartiera 
15 dicembre 2021 1ªA - 2ªA - 3ªA 15:30 – 16:30 

16 dicembre 2021 2ªB - 4ªA - 5ªA 15:30 – 16:30 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


