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Circ. 07/21-22 

Inveruno, 13.10.2021 

Egregi genitori dei bambini della nostra scuola dell’infanzia, 

con la presente siamo a comunicarvi, come anticipatovi nella riunione di inizio anno scolastico 
tenutasi lo scorso 07 ottobre 2021, i giorni dedicati allo sportello scuola-famiglia e lo spazio 
coordinatrice in cui mi metto a disposizione di voi genitori per rispondere a dubbi, perplessità o per 
necessità di ogni genere; resta comunque, la disponibilità quotidiana per ogni bisogno. 

Il mese di ottobre, sarà dedicato esclusivamente ai piccoli, il mese di novembre ai medi e grandi, il 
mese di dicembre ai soli grandi. 

Di seguito le varie credenziali per l’accesso ai vari sportelli: 

SPORTELLO SCUOLA – FAMIGLIA: 

 non è necessario prendere appuntamento; 

 dalle 12.30 alle 13.30, basta collegarsi all’ID riunione: 827 5125 3916 - Passcode: 116635 

 sarà sempre lo stesso per ogni sportello scuola - famiglia; 

 ci sarà una sala d’attesa in cui bisognerà attendere l’ingresso in riunione; 

 attendere che l’insegnante dia l’accesso. Le tempistiche di autorizzazione di accesso sono 

legate alla presenza o meno di un’altra persona in riunione; 

 le mini riunioni (5 minuti), sono individuali non di gruppo; 

 al termine della “chiaccherata” lasciare la riunione; 

 se al termine della fascia oraria, vi sono ancora persone in attesa, senza voler lenire la 

sensibilità di nessuno, la riunione avrà comunque termine senza possibilità di scambio con 

l’insegnante. 

Si ricorda, che questo spazio NON dovrà essere utilizzato per parlare di problematiche o difficoltà 

specifiche riscontrate nei propri figli, per tali necessità, sarà opportuno contattare la coordinatrice 

che individuerà uno spazio dedito, per dare il giusto spazio e ascolto alla famiglia stessa. 

COLLOQUIO GRANDI: 

 prendere appuntamento attraverso i propri rappresentanti di classe; 

 accedere alla piattaforma attraverso ID riunione: 825 7439 2660 - Passcode: 116569; 

 attendere in sala d’attesa l’autorizzazione ad accedere alla riunione; 

 al termine della riunione, lasciare la riunione. 

SPAZIO COORDINATRICE: 

 non è necessario prendere appuntamento; 

 dalle 10.00 alle 12.00 o dalle 16.00 alle 17.30;  

 collegarsi ID riunione: 812 9517 2030 - Passcode: 636524 

 sarà sempre lo stesso per ogni spazio coordinatrice; 

 ci sarà una sala d’attesa in cui bisognerà attendere l’ingresso in riunione; 
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 attendere che la coordinatrice dia l’accesso. Le tempistiche di autorizzazione di accesso sono 

legate alla presenza o meno di un’altra persona in riunione; 

 al termine lasciare la riunione. 

 
 

 SPORTELLO SCUOLA - FAMIGLIA e COLLOQUI GRANDI 

 dalle ore 12,30 alle ore 13,30 

 

OTTOBRE 
solo piccoli 

NOVEMBRE        
solo medi e 

grandi 

DICEMBRE 
colloqui 
grandi 

GENNAIO FEBBRAIO 

VIOLE 21/10/2021 22/11/2021 09/12/2021 19/01/2021 17/02/2021 

MARGHERITE 22/10/2021 23/11/2021 10/12/2021 20/01/2021 18/02/2021 

ROSE 25/10/2021 24/11/2021 13/12/2021 21/01/2021 21/02/2021 

CICLAMINI 26/10/2021 25/11/2021 14/12/2021 24/01/2021 22/02/2021 

GIGLI 27/10/2021 26/11/2021 15/12/2021 25/01/2021 23/02/2021 

FIORDALISI 28/10/2021 29/11/2021 16/12/2021 26/01/2021 21/02/2021 

      

 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 o dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

COORDINATRICE 19/10/2021 18/11/2021 16/12/2021 19/01/2021 17/02/2021 

 

Cordiali Saluti 

La coordinatrice 

Stefania Bandera 
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