
AI DOCENTI
                                                    AI GENITORI

AL PERSONALE ATA
SEDE/ATTI/SITO WEB 

OGGETTO:  Incontro Scuola-famiglia - I Quadrimestre 

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito del perdurare della situazione pandemica, gli incontri scuola famiglia e la 
visione  delle schede valutative si effettueranno a distanza attraverso la piattaforma Gsuite classi virtuali.
Precisamente  si  informa  che  la  scuola  renderà  visibili  le  pagelle  degli  studenti,  attraverso  il  REGISTRO
ELETTRONICO, a partire da Martedì 15  Febbraio.

Si confida in un’ampia e proficua collaborazione delle famiglie al fine di garantire una tempestiva ed efficace
azione volta al recupero delle carenze e migliorare il dialogo educativo e l’andamento didattico-disciplinare.

La partecipazione agli incontri sarà individuale e si potrà prenotare a partire da Martedì 8 Febbraio. 

 Per la scuola secondaria 
I  docenti  incontreranno  i  genitori  su  prenotazione  contattando  i  docenti  in  privato  e  riceveranno  un
appuntamento della durata di 5 minuti. Tale appuntamento sarà dato nelle fasce orarie indicate in tabella.
I genitori  si collegheranno sulla classe virtuale all’ orario prestabilito utilizzando account del proprio figlio.
I docenti di sostegno affiancheranno i docenti di italiano e di matematica in un giorno a loro scelta per 3 ore, che
comunicheranno al coordinatore di classe.

Martedì 15  Febbraio ORARIO Giovedì 17  Febbraio ORARIO

Docente di matematica 15:00-16:30 Docente di matematica 16:30-18:00

Docente di italiano 16:30-18:00 Docente di italiano 15:00-16:30

Docente di inglese 16:30-18:00 Docente di inglese 15:00-16:30

Docente di francese 16:30-18:00 Docente di francese 15:00-16:30

Docente di tecnologia 15:00-16:30 Docente di tecnologia 16:30-18:00

Docente di arte 16:30-18:00 Docente di arte 15:00-16:30

Docente di musica 15:00-16:30 Docente di musica 16:30-18:00

Docente di sc.motorie 16:30-18:00 Docente di sc.motorie 15:00-16:30

Docente di religione 15:00-16:30 Docente di religione 16:30-18:00

 Per la Scuola Primaria 
Martedì 15  Febbraio

I  docenti  incontreranno  i  genitori  nelle   classi  virtuali  di  appartenenza  dei  propri  figli  con  il  seguente
calendario:
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Martedì 8/02/2022 ORARIO

Classi 1 16:30-18:30

Classi 2 16:30-18:30

Classi 3 16:30-18:30

Classi 4 16:30-18:30

Classi 5 16:30-18:30

L’orario di convocazione dovrà essere assolutamente rispettato.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Antonella d’Urzo)

[documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e normecollegate]
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