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Ai Genitori/Responsabili 
degli/lle alunni/e della Scuola Primaria

e.p.c. ai Docenti
  e.p.c. al Personale ATA

Oggetto: Udienze individuali SP del secondo quadrimestre in presenza a scuola 

Gentili Genitori,

Le udienze nella Scuola primaria sono un momento importante della relazione tra docenti e genitori e contribuiscono
a costruire quell’alleanza educativa quale fondamentale supporto al processo di apprendimento di tutti gli alunni e le
alunne.

Le udienze si terranno nel periodo dal 13 al 23 marzo 2023 nel pomeriggio; come da consuetudine è una finestra
temporale che consente ai Team di organizzare gli incontri con i genitori in presenza per tutti in ciascun plesso. 

La struttura organizzativa delle udienze tiene prevede due modalità:
1. Le udienze di Team (Italiano, Matematica, Sostegno ed eventualmente Lingua straniera) vengono organizzate
dall’insegnante coordinatore e comunicate alla famiglia; i genitori riceveranno dall’ins. coordinatore la comunicazione
del il giorno e l’ora del colloquio.

2.  Le  e udienze  individuali con  i  docenti  di  lingua  straniera  (Tedesco  e  Inglese)  e  religione,  devono essere
prenotate  direttamente dal portale del registro elettronico utilizzando il browser Google Chrome, accedendo al sito

https://cognola-tn-sito.registroelettronico.com/ o direttamente dall'icona  sul sito https://icomenius.it/ .

Le prenotazioni saranno possibili  a partire da giovedì 9 marzo 2023 e si potranno effettuare anche con il proprio
dispositivo mobile tramite l’app ufficiale del registro elettronico (sezione “utilità”, “colloqui”). 

Guide dedicate sono disponibili sul sito scolastico -menu Genitori-  al fine di guidare i genitori nella procedura.

Nel rispetto dell’orario prenotato il genitore è atteso dai docenti a scuola per effettuare il colloquio. 
 
Rimanendo a disposizione per chiarimenti,  si auspica che il  colloquio con gli  insegnanti conservi la tradizionale
funzione significativa nella collaborazione scuola-famiglia.

Cordiali saluti.

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico
                Carlo Zanetti
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