
 

 

 
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI – CRISPI” MESSINA 
Via Gran Priorato n. 11– Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA 

Telefono e fax: 09047030 / 090360007-  C.F.: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3 
www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it/wp/ –E-mail: meic87300t@istruzione.it - meic87300t@pec.istruzione.it 

_______________________________________________ 

 

 

Circolare n.160                               Messina, 16 febbraio 2021 

 

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

Scuola dell’infanzia 

Al Portale Argo 

Al Sito web 
 

 

 
Oggetto: Comunicazione andamento didattico-educativo Scuola dell’Infanzia. 

 
Si comunica che martedì 25 febbraio 2021, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, avranno luogo i colloqui 

con i genitori per discutere quanto in oggetto indicato, in relazione ai percorsi dei singoli alunni. Gli 

incontri scuola-famiglia si svolgeranno in modalità telematica tramite l’applicativo Meet, della 

piattaforma Google Workspace adottata dall’Istituto. 

I docenti predisporranno il calendario delle disponibilità sul registro elettronico Argo, mentre la 

durata di ciascun colloquio sarà stabilita dal team docente in relazione al numero di alunni per 

sezione.  

I genitori, al fine di favorire il regolare e ordinato svolgimento dei colloqui online e ridurre i tempi di 

attesa, prenoteranno gli incontri a decorrere dal giorno 23/02/2021 dalle ore 16:00, mediante il 

registro elettronico, con la funzionalità utilizzabile sia dal sito del Portale Argo Famiglia sia dall’app 

omonima, come da promemoria allegato alla presente. 

Ogni docente pubblicherà il link della propria riunione sulla bacheca della Classroom di 

appartenenza sul quale i genitori, collegandosi solo ed esclusivamente con l’account del proprio 

figlio, cliccheranno nell’orario stabilito. Il docente organizzatore dell’incontro avrà cura di rispettare 

i tempi previsti e gestire i genitori in attesa che potranno prendere parte all’incontro solo dopo 

essere stati accettati dall’host; se nel momento dell’ingresso il genitore dovesse trovare un blocco 

da parte del docente, vuol dire che questo è ancora occupato, quindi dovrà riprovare dopo pochi 

minuti.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa omessa 

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