
 
 

 Ai docenti di scuola dell’Infanzia  

 Ai docenti di scuola Primaria  

 Ai docenti di scuola Secondaria I grado   
 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 Atti /Sito Web 
OGGETTO: Incontro Scuola /famiglia  

Si comunica alle SS.LL. che Martedì 9 Novembre 2021 e Mercoledì 10 Novembre 2021, si terrà, come 

da piano delle attività, l’incontro scuola-famiglia, in modalità telematica sincrona G-Suite utilizzando la 

propria classe virtuale secondo il seguente calendario: 

 Martedì 9 Novembre 2021 

 

 Scuola Secondaria di Primo Grado dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (Con tutti i genitori) 

Dalle 16.30 alle 17.30 incontri individuali con genitori su richiesta dei docenti 

I docenti, per problematiche particolari inviteranno i genitori a rientrare nel meet nell’ ora successiva, 

avendo cura di distanziare gli incontri di 10 minuti uno dall’ altro per la salvaguardia della privacy. 

 Scuola dell’Infanzia dalle ore 16:30 alle ore 17:30  

 Mercoledì 10 Novembre  

 Scuola Primaria dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (Con tutti i genitori) 

Dalle 16.30 alle 17.30 incontri individuali con genitori su richiesta dei docenti. 

I docenti, per problematiche particolari inviteranno i genitori a rientrare nel meet nell’ ora successiva, 

avendo cura di distanziare gli incontri di 10 minuti uno dall’ altro per la salvaguardia della privacy. 

Il giorno 9 novembre la  programmazione settimanale per la scuola primaria si svolgerà in 

meet . 

L’ Incontro per i tre ordini di scuola avrà il seguente o.d.g.: 

 Informativa generale sull’andamento didattico/disciplinare della classe. 

 Attivazioni Progetti ministeriali e Pon. 

 Progetto Continuità. 

I coordinatori di classe dei tre ordini di scuola allegheranno il verbale dell’incontro sul registro 

elettronico in Eventi e documenti per classe. 

I genitori si collegheranno alla classe virtuale ESCLUSIVAMENTE con l’account G-Suite del proprio 

figlio all’ orario stabilito . 
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.  

I docenti avviseranno le famiglie tramite gli alunni.  

 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida nella presenza di tutti i convocati.  

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Antonella d’Urzo 

 (Doc umento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D. Lgs.82/2005 s.m.i.e norme collegate) 
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