Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AI GENITORI
AI DOCENTI
p.c DSGA
SITO WEB
ATTI
OGGETTO: Incontri Scuola – Famiglia in modalità da remoto
Si comunica che, come previsto nel Piano annuale delle Attività, nei giorni 17, 18 e 19 febbraio avrà
luogo, in modalità da remoto tramite piattaforma google meet, l’incontro scuola - famiglia, secondo il
prospetto di seguito indicato:
ORDINE DI SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA DELL’INFANZIA

GIORNO
17/02/2021
18/02/2021
19/02/2021

ORA
16.30 – 19:00
16.30 – 19:00
16.30 – 18:30

In tale incontro saranno fornite ai genitori informazioni in ordine ai risultati ottenuti dagli allievi al termine
del primo quadrimestre ed in ordine agli aspetti relazionali e comportamentali palesati dagli alunni.
Saranno presenti i coordinatore e i docenti di classe non impegnati come coordinatori in altri incontri.
Le valutazioni saranno visibili sul registro elettronico a partire dal giorno 17 febbraio 2021.
L’apertura della riunione Meet sarà a cura del coordinatore di classe, interclasse e intersezione e
l’ordine di progressione dei colloqui seguirà quello di prenotazione del genitore su google calendar.
Ogni coordinatore di classe e interclasse creerà l’evento su google calendar per la propria classe e
comunicherà, in tempo utile, ai genitori, il link sullo streem di classroom.
I genitori dovranno scegliere uno spazio orario e prenotarsi per collegarsi per il colloquio.
I coordinatori di sezione invieranno, tramite rappresentante dei genitori, un’indicativa scansione oraria e le
credenziali di accesso al Meet.
I genitori, nell’ora fissata per il colloquio, potranno accedere alla riunione su Meet direttamente da google
calendar. Durante il Meet la telecamera dovrà essere accesa per consentire ai docenti di avere piena
consapevolezza dell’interlocutore.
Il colloquio, avrà una durata massima di circa 5-6 minuti. Eventuali situazioni particolari, potranno essere
affrontate fissando un incontro, in modalità a distanza, tra docenti interessati e genitori.
Si ringrazia per la collaborazione
La DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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