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AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL D. SGA 

ALBO/PORTALE WEB ISTIRUTO 

 

CIRCOLARE N. 19 

  

OGGETTO: INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA A DISTANZA 

  

Si informano le SS.LL in indirizzo che nel rispetto delle recenti disposizioni ministeriali in materia di 

emergenza Covid 19, il ns. Istituto ha organizzato in modalità a distanza gli incontri scuola famiglia per 

comunicare l'andamento didattico e i risultati raggiunti dagli alunni. Gli incontri si terranno nei seguenti 

giorni, seguendo alcune specifiche indicazioni:  

 

MERCOLEDI 24 FEBBRAIO 2021 Sede “Taddeo” dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

GIOVEDI 25 FEBBRAIO 2021 Sede “L. da Vinci” dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

                     VENERDI 26 FEBBRAIO 2021 Sede “Florimonte” dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

 

I genitori riceveranno, a mezzo mail, un appuntamento a distanza da parte del coordinatore e da almeno un 

altro docente della classe (designato dal coordinatore), e dovranno collegarsi esattamente all’ora 

programmata dai docenti, avendo cura di accedere su Meet di GSuite con le credenziali dello studente 

digitando in  + Partecipa a una riunione il “cognome.nome”  dello studente in minuscolo.  

 

Si raccomanda i docenti e i genitori di non prolungare la durata dei colloqui che non dovranno superare i 10 

minuti al fine di dare la possibilità a tutti di usufruire del sevizio richiesto. I docenti per gestire al meglio la 

distribuzione degli appuntamenti, potranno eventualmente concordare con le famiglie contatti a distanza 

anche nelle ore di disponibilità.  

 

 

                  F.to Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Maurizio Calenzo 
                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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