



Prot. N.  7853/2021                                                                 Castiglione del Lago,   10/06/2021

Ai Docenti Scuola Primaria
Alle Famiglie
Al DSGA
Al Sito Web

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIRCOLARE N. 257

Oggetto: Colloqui individuali con le famiglie - Incontri dedicati condivisione PEI e PDP  

Si comunicano le date  degli incontri per le informazioni sui percorsi di apprendimento degli 
alunni che si svolgeranno su Google Meet, secondo il calendario di seguito allegato. 
Preghiamo i genitori di attenersi rigorosamente all’orario di ingresso che sarà stabilito in 
base all’ordine alfabetico e considerando che il tempo da dedicare ad ogni incontro sarà al 
massimo di 10 minuti. Se qualche genitore avesse ulteriori esigenze, sarà possibile concor-
dare un appuntamento con i docenti in altra data. 

Mercoledì 23

Giugno  

1A-B-D-E - 2B-D - 3A - 4A - 5A-D

C. Lago

17:30 - 19:30

1A - 2A - 3A - 4A - 5A

Colonnetta

Giovedì 24

Giugno  

2A-E - 3B-D - 4B-D-E - 5B

C. Lago

1B - 2B - 3B - 4B - 5B

Colonnetta

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Pozzuolo

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller
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Come da Circolare n. 90 del 23/11/2020, resta confermata la data del 22/06/2021 per gli in-
contri dedicati con le famiglie degli alunni con BES (disabilità, DSA e altri bisogni educati-
vi speciali). Durante le riunioni, gli insegnanti illustreranno la Verifica Finale dei Piani Edu-
cativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati, utilizzando la modalità presenta-
zione prevista dalla piattaforma, ne analizzeranno insieme ai genitori le singole parti e ac-
quisiranno la loro condivisione in modo formale attraverso interpello nominale. 
Nei giorni successivi i genitori verranno contattati dagli Uffici di Segreteria, per l’apposi-
zione della firma autografa sui documenti.

                                                                       

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                               Stefania De Fazio                                                                                                                                               

                                                                                                                                        
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

                                                                                                                              sensi dell'art.3 comma 3 del D. Lgs. n. 39/1993


