
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI ” Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)

⊃030/881023 C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D 

Circolare n.281 

Oggetto: COLLOQUI GENERALI – SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica che nella settimana dal 12 AL 16 APRILE 2021

Il team docen� della classe comunicherà̀ tramite il registro ele"ron

Per accedere al colloquio sono fondamentali le credenziali (nome utente e password) di accesso al registro 
elettronico. Chi le avesse smarrite dovrà inoltrare la richiesta di recupero credenziali alla segreteria

mail ( bsic82600d@istruzione.it ). 

Il punto d'accesso agli incontri è rintracciabile nelle Aule Virtuali del registro ele"ronico ClasseViva

scuola. I passaggi per l’accesso alla specifica Aula Virtuale creata per i colloqui sono spiegati nei file allegati alla 

presente circolare.  

Di seguito la scansione giornaliera dei colloqui dei plessi: 

PLESSO DI COGOZZO  

Lunedì 12 aprile 2021 

Martedì 13 aprile 2021 

Giovedì 15 aprile 2021 

 

Si segnala inoltre che per meglio articolare i colloqui, l’insegnante PATRIZIA SAVIO (IRC CLASSE QUARTA)

 incontrerà i genitori individualmente GIOVEDÌ 
docente, a differenza di quanto avviene per i team di classe
registro online alla voce “COLLOQUI GE
disponibili, tenendo conto che l’orario potrebbe subire una leggera variazione. 

PLESSO DI CARCINA  

Lunedì 12 aprile 2021 

Martedì 13 aprile 2021 

Mercoledì 14 aprile 2021 
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Villa Carcina, 02/04/ 2021

Ai genitori degli alunni scuole primarie dell’Istituto

Ai docenti scuole primarie dell’Istituto

SCUOLA PRIMARIA –secondo periodo didattico 

12 AL 16 APRILE 2021  si svolgeranno i colloqui generali in modalità online

Il team docen� della classe comunicherà̀ tramite il registro ele"ronico la scansione oraria degli appuntamenti.

Per accedere al colloquio sono fondamentali le credenziali (nome utente e password) di accesso al registro 
Chi le avesse smarrite dovrà inoltrare la richiesta di recupero credenziali alla segreteria

accesso agli incontri è rintracciabile nelle Aule Virtuali del registro ele"ronico ClasseViva

scuola. I passaggi per l’accesso alla specifica Aula Virtuale creata per i colloqui sono spiegati nei file allegati alla 

Di seguito la scansione giornaliera dei colloqui dei plessi:  

CLASSE SECONDA - QUARTA

CLASSE PRIMA - TERZA

CLASSE QUINTA  

Si segnala inoltre che per meglio articolare i colloqui, l’insegnante PATRIZIA SAVIO (IRC CLASSE QUARTA)

i genitori individualmente GIOVEDÌ 15 E VENERDÌ 16 APRILE 2021. Per accedere al colloquio con la 
a differenza di quanto avviene per i team di classe, è necessaria la prenotazione da effe;uarsi tramite il 

registro online alla voce “COLLOQUI GENERALI”: sarà possibile prenotare l’incontro scegliendo tra le fasce orarie 
disponibili, tenendo conto che l’orario potrebbe subire una leggera variazione.  

CLASSE PRIMA - TERZA

CLASSE SECONDA – QUARTA 

CLASSE QUINTA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI ” Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS) 

BSIC82600D@pec.istruzione.it Sito Istituzionale 

Villa Carcina, 02/04/ 2021 

Ai genitori degli alunni scuole primarie dell’Istituto 

Ai docenti scuole primarie dell’Istituto 

ATTI 

si svolgeranno i colloqui generali in modalità online. 

ico la scansione oraria degli appuntamenti. 

Per accedere al colloquio sono fondamentali le credenziali (nome utente e password) di accesso al registro 
Chi le avesse smarrite dovrà inoltrare la richiesta di recupero credenziali alla segreteria dell’istituto via 

accesso agli incontri è rintracciabile nelle Aule Virtuali del registro ele"ronico ClasseViva in adozione a 

scuola. I passaggi per l’accesso alla specifica Aula Virtuale creata per i colloqui sono spiegati nei file allegati alla 

QUARTA 

TERZA 

Si segnala inoltre che per meglio articolare i colloqui, l’insegnante PATRIZIA SAVIO (IRC CLASSE QUARTA) 

Per accedere al colloquio con la 
è necessaria la prenotazione da effe;uarsi tramite il 

sarà possibile prenotare l’incontro scegliendo tra le fasce orarie 

TERZA 

QUARTA  



Si segnala inoltre che per meglio ar=colare i colloqui, l’insegnante Gianluca Mazzo> (IRC) incontrerà i genitori del  

plesso di Carcina separatamente GIOVEDI’ 15 E VENERDI’ 16 APRILE 2021. Per accedere al colloquio con il docente, a 
differenza di quanto avviene per i team di classe, è necessaria la prenotazione da effe;uarsi tramite il registro online 
alla voce “COLLOQUI GENERALI”: sarà possibile prenotare l’incontro scegliendo tra le fasce orarie disponibili, 
tenendo conto che l’orario potrebbe subire una leggera variazione.  

 

PLESSO DI CAILINA  

Lunedì 12 aprile 2021 CLASSE PRIMA – QUARTA  

Martedì 13 aprile 2021 CLASSE SECONDA - TERZA 

Mercoledì 14 aprile 2021 CLASSE QUINTA 

 

Si segnala inoltre che per meglio articolare i colloqui, gli insegnante Gianluca Mazzotti (IRC)  incontrerà i genitori   
GIOVEDI’ 15 E VENERDI’ 16 APRILE 2021. L’insegnante Anna Civitareale (INGLESE) incontrerà i genitori VENERDI’ 16 
E LUNEDI’ 19 APRILE 2021. Per accedere al colloquio con i docen=, a differenza di quanto avviene per i team di 
classe, è necessaria la prenotazione da effe;uarsi tramite il registro online alla voce “COLLOQUI GENERALI”: sarà 
possibile prenotare l’incontro scegliendo tra le fasce orarie disponibili, tenendo conto che l’orario potrebbe subire 
una leggera variazione.  

PLESSO DI VILLA  

Lunedì 12 aprile 2021 TUTTE LE CLASSI CORSO A 

Martedì 13 aprile 2021 TUTTE LE CLASSI  CORSO B  

Si segnala inoltre che per meglio ar=colare i colloqui, gli insegnan= Anna Civitareale (INGLESE ) incontrerà i genitori 
del plesso di Villa VENERDI’ 16 E LUNEDI’ 19 APRILE 2021 e l’insegnante PATRIZIA SAVIO incontrerà i genitori 
GIOVEDI’ 15  E VENERDI’ 16 APRILE 2021 .Per accedere al colloquio con la docente, a differenza di quanto avviene 
per i team di classe, è necessaria la prenotazione da effe;uarsi tramite il registro online alla voce “COLLOQUI 
GENERALI”: sarà possibile prenotare l’incontro scegliendo tra le fasce orarie disponibili, tenendo conto che l’orario 
potrebbe subire una leggera variazione.  

 

Cordiali saluti,  

Il Dirigente Scolastico  

Prof . Daniele Gennari .  

Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93  

 


