
 

 

 

Circolare N° 36A 

Bergamo, 19 novembre 2020  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^A  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 
 

Oggetto: Convocazione Consiglio di classe aperto ai genitori, consegna 

scheda informativa bimestrale e PDP e organizzazione colloqui  

 

Cari Genitori, 

ricordiamo che il Consiglio di Classe aperto ai genitori si svolgerà  

 

martedì 24 novembre alle ore 15.30. 

 

Le disposizioni ministeriali ci impongono di svolgere la riunione online, 

utilizzeremo come di consueto la piattaforma Google Meet. 

 

Link di accesso: https://meet.google.com/ytk-uvhu-ttg 

 

Si comunica che lunedì 23 novembre verrà inviata via mail la prima scheda 

informativa bimestrale a.s. 2020/2021. Il documento andrà riconsegnato, 

firmato dal genitore e dall’alunno/a interessato/a, al coordinatore di classe 

entro lunedì 30 novembre. 

 

Anche i PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali saranno inviati via mail ai genitori lunedì 23 novembre. 

Anche questo documento andrà riconsegnato, firmato dal genitore, al 

coordinatore di classe entro lunedì 30 novembre. 

 

I colloqui saranno effettuati in modalità a distanza utilizzando Google Meet. 

Riflettendo sul momento complesso che stiamo vivendo, ritenendo che sia 

importante dare uno spazio di confronto individuale tra i genitori e ognuno 

dei docenti, abbiamo deciso di organizzare i colloqui con i singoli docenti. 

Tutti i genitori riceveranno una mail sull’indirizzo leomail del/la proprio/a 

figlio/a nella quale si trova un link da cliccare per entrare nel documento 

condiviso dedicato alla prenotazione degli appuntamenti dei colloqui. I 

genitori possono scegliere all’interno del documento il giorno e la fascia 

oraria di disponibilità del/la docente con cui si desidera avere un colloquio 

https://meet.google.com/ytk-uvhu-ttg


 

 

 

e scrivere all’interno della casella scelta il NOME E COGNOME DEL/LA 

PROPRIO/A FIGLIO/A. Per istruzioni dettagliate su come prenotare i colloqui 

guardare il tutorial al seguente indirizzo: 

 

https://bit.ly/3kLRB0C 

 

Per accedere al colloquio si deve cliccare sul link presente in cima alla 

tabella del/la docente con cui è stato prenotato un appuntamento. Ogni 

colloquio dura 10 minuti: i genitori sono pregati di rispettare scrupolosamente 

l’orario prenotato. Chi dovesse presentarsi in ritardo avrà automaticamente 

un colloquio più breve per garantire ai genitori dell’appuntamento 

successivo la massima puntualità. È inoltre importante non accedere in 

anticipo, così da evitare di interrompere il colloquio tra i docenti e altri 

genitori. 

Durante il colloquio i genitori e gli insegnanti si confronteranno 

sull’andamento scolastico esaminando la scheda informativa bimestrale e, 

in caso di presenza di Bisogni Educativi Speciali, il PDP.  

 

Per qualsiasi delucidazione siete pregati di contattare la segreteria didattica. 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 

 

 
 

https://bit.ly/3kLRB0C

