
 

Documento protocollato digitalmente  
Bisaccia, lì 09/02/2021 

 
 AI docenti dell’IC “T. Tasso" 

 Ai Genitori degli alunni 
TUTTI I PLESSI SCUOLA PRIMARIA 

Atti, Albo, Sito web. 
 
 
Oggetto: Incontri scuola famiglia in modalità on line – Scuola Primaria. 
 
Gentili genitori, alla luce del permanere della situazione di emergenza sanitaria, si conferma la modalità on 
line per i consueti colloqui scuola famiglia previsti nel mese di Febbraio.  
Ognuno di voi potrà accedere nell’aula virtuale deputata secondo le indicazioni a seguito riportate, negli orari 
previsti. Il docente Coordinatore avrà il compito di declinare gli appuntamenti alunno per alunno dandone 
riscontro con i consueti canali, ai genitori, per evitare lunghe attese. 
Sarete ammessi uno per volta, secondo l’ordine di accesso stabilito, ai colloqui contemporaneamente con tutti 
i docenti della classe. Inizialmente avrete accesso ad un’area di attesa poiché la modalità della riunione è 
bloccata ed è consentito l’ingresso ad un solo genitore per volta. Il docente coordinatore di classe vi abiliterà 
all’accesso quando sarà arrivato il vostro turno.  
Si informano i genitori che il pagellino è già consultabile dal pomeriggio di lunedì 8 febbraio 2021 accedendo 
direttamente al registro elettronico. 
 

CALENDARIZZAZIONE DEI COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Mercoledì 17 FEBBRAIO 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:15    BISACCIA  
 

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 1a A TP https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m6705cca848177ce8141c3534ae523413 

14:30 – 15:45 

Classe 1a B TP https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m8a8e52b92f87a9f97df79b19a014b8b8 

15:45 – 17:00 

Classe 1a  TN https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m29dc20cff5ce1de01740876951e53f8c  

17:00 – 18:15 

 
Giovedì 18 FEBBRAIO 2021 dalle ore 14:30 alle ore 19:30    BISACCIA 
 

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 2a TP https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m7bee27194005366999bdb3417619bf41  

14:30 – 15:45 

Classe 3a TP https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=md13262846f220f0ad3e64f05615d3b74  

15:45 – 17:00 

Classe 4a TP https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m02cbd3a2d9620d04b5b6a8a7683dbb95  

17:00 – 18:15 

Classe 5a TP https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m25c2c74d2cefdb76a4ac8e74b258ae2c 

18:15 – 19:30 
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Giovedì 18 FEBBRAIO 2021 dalle ore 14:30 alle ore 19:30    ANDRETTA  
 

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 2a https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=meabc6b5a7c49832305ba3d7c32edb33f 

14:30 – 15:45 

Classe 3a  
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=me22418b3cc9bdcbc4d544f2b011d4326 

15:45 – 17:00 

Classe 4a  
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m481ad58ee9b57e498fb4700bcca98a0c 

17:00 – 18:15 

Classe 5a  
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m84c1320802f46f8b8d195a197ea93e06 

18:15 – 19:30 

 
Venerdì 19 FEBBRAIO 2021 dalle ore 14:30 alle ore 19:30    BISACCIA  
 

CONSIGLI AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO Dalle alle 

Classe 2a TN https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m05ac4b285e160da39dafa10fe9cbf8c1  

14:30 – 15:45 

Classe 3a TN https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m9761129327e3120c3c90436995c27390  

15:45 – 17:00 

Classe 4a TN https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m262ccf216ea220103a6cfe774ff95616  

17:00 – 18:15 

Classe 5a TN https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-
it/j.php?MTID=m672c5cfe0d9d60bb95e7026ed9303f02 

18:15 – 19:30 

 
Nel caso in cui la data di convocazione degli incontri è concomitante con la DaD pomeridiana, la stessa non 
verrà espletata, i docenti in questione sono invitati a darne comunicazione ai genitori.  
NB: i docenti che riscontreranno concomitanze negli impegni alterneranno la partecipazione 
destinando un giorno per plesso. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO  
I genitori potranno accedere all’aula virtuale cliccando sul link della propria classe. L’accesso alla 
videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun software 
aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il programma Cisco Webex e “le relative 
concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono”.  
Sul sito della scuola: http://www.icbisaccia.edu.it/prova/albo-docenti/formazione/tutorial/  
è possibile consultare un video tutorial per l’uso della piattaforma Cisco Webex tramite la quale si 
svolgeranno gli incontri dei consigli di classe.  
Per favorire la connessione alla videoconferenza di tutti i partecipanti, il docente coordinatore 
aprirà l’aula virtuale 10 min. prima dell’incontro.  
Si invita, durante la partecipazione alla videoconferenza, a mantenere il proprio microfono silenziato, 
per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti, e di attivarlo solo in caso 
di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/93 
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