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Cucciago, 12 giugno 2021  

 

Ai genitori delle alunne e degli 

alunni delle classi prime e 

seconde delle Scuole Secondarie 

dell’I.C. Cucciago-Grandate-

Casnate c/B. 

 

Ai Coordinatori di classe ed ai 

docenti delle Scuole Secondarie 

 

Al Sito web 

Alla Bacheca  r.e. 

Circ. n. 200  

 

Oggetto: Colloqui schede di valutazione secondo quadrimestre – classi prime e seconde 

 

Si comunica che i docenti sono disponibili per un colloquio con le famiglie degli alunni delle classi 

prime e seconde nel caso fossero necessari dei chiarimenti sull’andamento generale del proprio figlio 

o della propria figlia alla luce della scheda di valutazione. 

Sarà possibile prenotare un colloquio come segue: 

- per la Scuola Secondaria di Cucciago il giorno giovedì 17 giugno 2021 dalle ore 17.30 

alle ore 19 

about:blank
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- per la Scuola Secondaria di Grandate il giorno mercoledì 16 giugno dalle ore 17.30 alle 

ore 19. 

 

Il suddetto colloquio avverrà su piattaforma Teams alla presenza del docente coordinatore di classe e 

di un altro docente del consiglio. I genitori accederanno alla piattaforma Teams utilizzando le 

credenziali del proprio figlio o della propria figlia. Sarà necessario prenotarsi con il coordinatore di 

classe nella sezione COLLOQUI del registro elettronico.  

Si chiede cortesemente ai genitori di essere già on-line sulla piattaforma nell’orario corrispondente 

alla prenotazione effettuata. Il genitore verrà contattato tramite videochiamata dai docenti presenti 

per il colloquio.  

Per la classe 1 B di Grandate i genitori dovranno prenotare il colloquio con la professoressa Dotti. 

 

 

Cordiali saluti.  

         La Dirigente Scolastica  

           Dr.ssa Deborah Iacopino 
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