
 

Circolare n. 206 – Genitori e Docenti Infanzia 

OGGETTO: Colloqui con i genitori dei bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia 

Si comunica che le docenti della scuola dell’Infanzia saranno disponibili per i colloqui con le famiglie dei bambini 

di 5 anni, che a settembre frequenteranno la scuola primaria, nelle giornate e nelle fasce orarie indicate nel 

prospetto sotto riportato. 

Al fine di programmare i momenti di confronto, che avverranno da remoto con Zoom, i genitori che lo vorranno 

potranno utilizzare la mail dedicata a ciascuna sezione per inoltrare alle insegnanti la richiesta di colloquio entro 

e non oltre giovedì 11 giugno. 

Tenuto conto delle richieste pervenute, le docenti definiranno e comunicheranno ai genitori interessati, tramite 

mail, l’orario di inizio/fine del momento di confronto scuola-famiglia nella giornata di venerdì 12 giugno. 

Per poter partecipare all’incontro e accedere al link programmato per ciascuna sezione è necessario scaricare 

sul proprio dispositivo l’applicazione Zoom us aggiornata. 

 

Giorno Sezione Fascia oraria Indirizzo mail per l’inoltro della richiesta 
di colloquio alle insegnanti di sezione 

Link d’accesso 

 
Lunedì 

15.06.2020 

 
H 

 
16.00/18.00 

 
sezione-h- infanzia@icsestopascoli.edu.it 

https://us02web.zoom.us/
j/89690115841 
 

Meeting ID: 896 9011 5841 

 
Martedì 

16.06.2020 

 
C 

 
16.00/18.00 

 
sezione-c- infanzia@icsestopascoli.edu.it 

https://us02web.zoom.us/
j/84774247707 
 

Meeting ID: 847 7424 7707 

 
 

Mercoledì 
17.06.2020 

 
B 

 
 

16.00/17.30 

 
 

sezione-b- infanzia@icsestopascoli.edu.it 

https://us02web.zoom.us/
j/84756862250 
 

Meeting ID: 847 5686 2250 

 
D 

 
 

17.30/19.00 

 
  sezione-d- infanzia@icsestopascoli.edu.it 

https://us02web.zoom.us/
j/85212094022 
 

Meeting ID: 852 1209 4022 

 
 
 

Venerdì 
19.06.2020 

 
F 

 
 

16.00/17.30 

 
sezione-f- infanzia@icsestopascoli.edu.it 

https://us02web.zoom.us/
j/82231079570 
 

Meeting ID: 822 3107 9570 

 
 

G 

 
 

17.30 /19.00 

 
 

sezione-g- infanzia@icsestopascoli.edu.it 

https://us02web.zoom.us/
j/86115604068 
 

Meeting ID: 861 1560 4068 

 
Lunedì 

22.06.2020 

 
 

A 

 
 

16.00/17.30 

 
sezione-a- infanzia@icsestopascoli.edu.it 

https://us02web.zoom.us/
j/82203951439 
 

Meeting ID: 822 0395 1439 
 

Sesto San Giovanni, 05.06.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Sara Di Nunzio 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa 

    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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