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CIRCOLARE INTERNA n° 174 

Ai Genitori degli alunni frequentanti le 
Scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di 
Ales  

 

      
 
      Gentilissimi Genitori, 

con la presente comunico che è assicurata l’informazione quadrimestrale  alle famiglie   nella forma del video colloquio via Meet, al fine 
di assicurare uno scambio comunicativo sulla partecipazione degli alunni alle attività didattiche  riprese in presenza. 
La modalità di ricevimento prevista  richiede, al genitore, una prenotazione del colloquio tramite invio, al docente con il quale si  
intende conferire, di una mail con la richiesta di appuntamento per i giorni 17 e 18 febbraio 2021.  
Sarà cura dell’insegnante darvi indicazione del giorno e dell’ora in cui potrà tenersi il video colloquio . 
Nel giorno stabilito per il colloquio, pochi minuti prima dello stesso, al genitore in attesa dell’incontro verrà inviato, sulla mail 
personale con la quale si è attivata la comunicazione, il link per accedere alla stanza. 
Sarà possibile effettuare il collegamento attivando il suddetto link sia dal pc sia dallo smartphone. 

Ricordo che per potersi collegare dallo smartphone e  necessario scaricare l’app Hangouts Meet  

I colloqui saranno necessariamente brevi, della durata massima di 10 minuti, al fine di assicurare l’opportunità di interloquire a tutti 
coloro che lo richiederanno.  
Si riportano di seguito gli indirizzi Gmail  istituzionali dei docenti della Scuole dell’Infanzia.  

Scuola dell’Infanzia di Ales- Curcuris 

Maria Ignazia Garau  ignazia.garau@icales.org  

Luisa Anna Cella luisa.cella@icales.org  

Federica Cau federica.cau@icales.org  

Maria Rita Cancedda mariarita.cancedda@icales.org  

Maria Grazia Carta mariagrazia.carta@icales.org  

Monica Cirronis monica.cirronis@icales.org  

 

Scuola dell’Infanzia di Gonnosnò 

Anna Pascalis anna.pascalis@icales.org  

Maria Helene Carrucciu  mariahelene.carrucciu@icales.org  
 

 

Scuola dell’Infanzia di Mogorella 

Marzia Caddeo  marzia.caddeo@icales.org  

Alice Floris alice.floris@icales.org  

Giacomina Soddu mimma.soddu@icales.org  
 

Scuola dell’Infanzia di Nureci  

Caterina Tatti caterina.tatti@icales.org  

Graziella Minnei graziella.minnei@icales.org  

Carmen Zucca carmen.zucca@icales.org  

Alessia Serra alessia.serra@icales.org  
 

 

Scuola dell’Infanzia di Sini 

Roberta Secci roberta.secci@icales.org  

Daniela Tuveri  daniela.tuveri@icales.org  
 

 

mailto:oric82100n@istruzione.it
mailto:oric82100n@pec.istruzione.it
mailto:ignazia.garau@icales.org
mailto:luisa.cella@icales.org
mailto:federica.cau@icales.org
mailto:mariarita.cancedda@icales.org
mailto:mariagrazia.carta@icales.org
mailto:monica.cirronis@icales.org
mailto:anna.pascalis@icales.org
mailto:mariahelene.carrucciu@icales.org
mailto:marzia.caddeo@icales.org
mailto:alice.floris@icales.org
mailto:mimma.soddu@icales.org
mailto:caterina.tatti@icales.org
mailto:graziella.minnei@icales.org
mailto:carmen.zucca@icales.org
mailto:alessia.serra@icales.org
mailto:roberta.secci@icales.org
mailto:daniela.tuveri@icales.org




 
 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 
(dr.ssa Annalisa Frau) 

Firma digitale
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