
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

Scuole Primarie: Capriate, San Gervasio, Filago - Scuole Secondarie di I Grado: Capriate, Filago 
Tel: 02/9090759-02/90980484 - Fax: 02/92091821 

Cod. Fisc.: 82005050164 - Cod. Mecc.: BGIC83400X - Codice Univoco Ufficio: UFJMK6 

Email: bgic83400x@istruzione.it - bgic83400x@pec.istruzione.it     

Sito web: www.iccapriate.edu.it 

 

Circ. N. 310    Capriate S.G., 04/06/2021 

AI GENITORI 
AI DOCENTI 

SECONDARIA CAPRIATE - FILAGO 

 

 

 
Oggetto: Colloqui pomeridiani scuola-famiglia pagella 2°quadrimestre Secondarie Capriate-
Filago 

Si informano i genitori della Scuola Secondaria di Capriate e Filago che i coordinatori di classe si 
renderanno disponibili per i colloqui Scuola-Famiglia relativamente ai risultati conseguiti dagli 
Alunni della propria classe nel 2° quadrimestre: 

 

VENERDI’ 11 GIUGNO 2021 - DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 16:30 

PER LA SECONDARIA DI CAPRIATE E FILAGO 

 

Le schede di valutazione saranno consultabili online, con la password di accesso al Registro 
Elettronico, dal giorno: 

SABATO 12 GIUGNO 2021 – ORE 10:00 

 

I colloqui saranno effettuati in modalità online attraverso la piattaforma GSuite, con le seguenti 
modalità e rispettando alcune indicazioni, affinchè si svolgano nel modo più produttivo possibile: 

➢ i Genitori utilizzeranno la stessa modalità di prenotazione del mattino: i coordinatori 
predisporranno nel registro elettronico il numero di colloqui che riterranno più opportuno 
nell’arco dell’ora;  

➢ i genitori prenderanno appuntamento entro GIOVEDI’ 10 GIUGNO ALLE ORE 15:30 e in 
seguito il coordinatore di classe creerà l’evento utilizzando la mail del genitore; 

➢ i coordinatori saranno affiancati da alcuni docenti secondo modalità organizzative interne 
all’Istituto;  

➢ i Genitori che necessitano di un colloquio con l’Insegnante di Sostegno sono invitati a 
contattarlo per programmare un colloquio, così che il docente possa dedicare loro tutto il 
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tempo opportuno. 

 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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Dott.ssa Maria Rita Meschis 
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