
 
 

 
Oggetto: colloqui scuola-
 
Si informano le famiglie che i colloqui Scuola 
svolgeranno in modalità online, secondo le procedure riportate nella seguente 
circolare. 
 
Per poter partecipare alla riunione a distanza il genitore dovrà collegarsi 
preferibilmente con l’account @icmonda
account Gmail personale. Altri account non potranno accedere alla riunione a 
distanza che si terrà con lo strumento MEET di Google Workspace for education.
 
Di seguito sono indicate date e link di accesso di ogni classe.

I coordinatori di classe avranno cu
entro e non oltre il 20 Aprile p.v.
Si invitano i genitori a rispettare il calendario e
previsto per non interferire con altri c
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cisterna di Latina, 

Al personale docente Scuola Primaria 

Registro elettronico

-famiglia Scuola Primaria  

Si informano le famiglie che i colloqui Scuola – Famiglia del mese di 
svolgeranno in modalità online, secondo le procedure riportate nella seguente 

Per poter partecipare alla riunione a distanza il genitore dovrà collegarsi 
preferibilmente con l’account @icmonda-volpi.edu.it del proprio figlio o con un 
account Gmail personale. Altri account non potranno accedere alla riunione a 
distanza che si terrà con lo strumento MEET di Google Workspace for education.

Di seguito sono indicate date e link di accesso di ogni classe. 

I coordinatori di classe avranno cura di inoltrare ai propri rappresentanti di classe, 
entro e non oltre il 20 Aprile p.v.,  l’orario di accesso di ciascun genitore.
Si invitano i genitori a rispettare il calendario e non collegarsi prima dell’orario 
previsto per non interferire con altri colloqui in corso. 

 

 

Cisterna di Latina, 14/04/2022 
 

Alle famiglie 
Al personale docente Scuola Primaria  

Sito istituzionale 
Registro elettronico 

Famiglia del mese di Aprile si 
svolgeranno in modalità online, secondo le procedure riportate nella seguente 

Per poter partecipare alla riunione a distanza il genitore dovrà collegarsi 
volpi.edu.it del proprio figlio o con un 

account Gmail personale. Altri account non potranno accedere alla riunione a 
distanza che si terrà con lo strumento MEET di Google Workspace for education. 

ra di inoltrare ai propri rappresentanti di classe, 
,  l’orario di accesso di ciascun genitore. 

non collegarsi prima dell’orario 
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 Scuola Primaria Dante Monda 
 

MARTEDÌ 26 APRILE DALLE 16.30 ALLE 18.30 

CLASSE LINK DI PARTECIPAZIONE 

1B https://meet.google.com/jou-hmbd-srr  

1C https://meet.google.com/auh-fkwe-apc  

1D https://meet.google.com/rze-bgxa-ena  

2B https://meet.google.com/hqi-rqjt-opb  

2C https://meet.google.com/qps-rmsm-zge  

3D https://meet.google.com/vio-djrt-uxk  

4B https://meet.google.com/bjs-pzrm-kys  

4D https://meet.google.com/vjp-gahs-xru  

5C https://meet.google.com/ssf-rund-pra  

 
MERCOLEDÌ 27 Aprile DALLE 16.30 ALLE 18.30  

CLASSE LINK DI PARTECIPAZIONE 

1A https://meet.google.com/iei-pxmt-ytm  

2A https://meet.google.com/ooa-zkhc-ivy  

2D https://meet.google.com/wek-hcgx-bmk  

3B https://meet.google.com/auu-ekvg-uwb  

3C  https://meet.google.com/ugv-mkhy-fsq  

4A https://meet.google.com/qht-gqrx-xmx  

4C https://meet.google.com/jjo-cvrh-vzn  

5A https://meet.google.com/gsm-imbv-jut  

5B https://meet.google.com/ahm-eaxn-byg  

 
 



 
GIOVEDÌ 28 Aprile DALLE 16.30 ALLE 18.30  

 

3A  https://meet.google.com/auu-ekvg-uwb 

 
 

Scuola Primaria Borgo Flora 
 

MARTEDÌ 26 APRILE DALLE 16:00 ALLE 18:00 

CLASSE LINK DI PARTECIPAZIONE 

1A https://meet.google.com/umb-smar-orh 

3 http://meet.google.com/idd-rdrw-tjb 

4 https://meet.google.com/uqd-wjcb-nni 
 

 
 

      MERCOLEDÌ 27 APRILE DALLE 16:00 ALLE 18:00 

CLASSE LINK DI PARTECIPAZIONE 

1B https://meet.google.com/qmk-fdki-buy 

2 http://meet.google.com/dmg-zwwk-pni 

  

 

 
GIOVEDÌ 28 Aprile DALLE 16.00 ALLE 18.00  

 

5 https://meet.google.com/fiq-hauw-ihk 
 

  

 
 
 

                                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                                                         dott.ssa Nunzia Malizia 
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