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Ai Genitori
Agli Alunni
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
dell’Istituto
Al DSGA
Bacheca Genitori Argo Scuolanext
Bacheca Docenti Argo Scuolanext
Sito web
OGGETTO: incontro Scuola Famiglia 14-19 Dicembre 2020 – Ricevimento Docenti in modalità
telematica.

Si comunica che, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali inerenti le misure per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'azione di dialogo tra le famiglie e i docenti viene
organizzata dall'Istituto, in modalità telematica, mediante l'uso del sistema di videoconferenza Meet
della piattaforma Google Suite in uso nel nostro Istituto.
Incontro scuola-famiglia mese di Dicembre
L’incontro scuola-famiglia si svolgerà prioritariamente a livello di Consiglio di classe/interclasse e,
in via subordinata, su prenotazione, con il singolo Docente. La prenotazione è RISERVATA ai
genitori che durante l’incontro a livello di Consiglio non abbiano avuto l’opportunità di relazionarsi
con alcuni Docenti.
Gli incontri si svolgeranno nei giorni 14 e 16 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Giorno 9 dicembre, verranno pubblicati in “Bacheca genitori” il link e le date per accedere
all'incontro telematico nelle singole classi. I genitori, attraverso il link accederanno direttamente
all’incontro e saranno ricevuti ogni 5 minuti seguendo l’ordine alfabetico dell'elenco di classe. Si
raccomanda, pertanto, la puntualità e l'essenzialità del colloquio, in modo da consentire a più genitori
la possibilità di dialogo con il docente.
Il genitore che non abbia avuto la possibilità di incontrare alcuni docenti, a partire dalle ore 17:00 del
16 Dicembre, potrà prenotarsi per un incontro individuale “a distanza” con il singolo docente
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attraverso il Registro elettronico (nell’area -Servizi classe; -Ricevimento docenti; -nuova
prenotazione; -selezionare il docente con cui si intende prenotare il colloquio ed effettuare la
prenotazione nella data resa disponibile). Tale incontro si svolgerà, secondo l’orario della
prenotazione, nell’aula virtuale del docente, il cui link sarà disponibile in “bacheca genitori”.
L’accesso agli incontri potrà avvenire da qualsiasi dispositivo informatico collegato alla rete internet
e dotato di microfono e webcam funzionanti.
Ricevimento Docenti in modalità telematica
A partire dal mese di Gennaio 2021, i Docenti offriranno un’ora di ricevimento telematico da
svolgersi ,entro i primi quindici giorni di ciascun mese, nell’aula sopra indicata (il link fornito dal
Docente resterà attivo per i prossimi mesi) e secondo l’orario di ricevimento che ciascun docente avrà
cura di caricare, periodicamente, nell’area del R.E.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

