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Circolare n. 22 del 11 dicembre 2020 

Ai Sigg.ri Docenti 
Ai genitori di tutti gli alunni 
Al Registro Elettronico 

SITO WEB 
 

OGGETTO: Incontri scuola – famiglia, dicembre 2020 
 
Al fine di garantire le misure di contenimento relative all’emergenza epidemiologica, il 

momento di colloquio individuale con le famiglie si svolgerà esclusivamente a distanza 
tramite la piattaforma Google Meet già utilizzata per l’attività DDI e per gli altri incontri 

“Consigli di Classe e Genitori Rappresentanti”.  
 
I colloqui seguiranno la seguente calendarizzazione: 

 

Giorni: mercoledì 16 dicembre – venerdì 18 dicembre – lunedì 21 dicembre 

Ore Docenti delle seguenti materie: 

15:00 - 16:30 Italiano- storia- geografia, Matematica e Scienze, Inglese, 
Francese, Tedesco 

16:00 - 18:00 Arte, Musica, Tecnologia, Scienze Motorie  

17:00 - 19:00 Religione 

18:00 - 19:00 Strumento musicale 

 

I docenti delle singole discipline, a partire da lunedì 14 dicembre, predisporranno 
il collegamento Meet su Calendar e il link generato sarà pubblicato sul Registro 
Elettronico e sul proprio corso Classroom. 

Ogni genitore potrà fissare il proprio appuntamento con il docente o con i docenti 
(qualora più insegnanti decidano di colloquiare con le famiglie insieme) utilizzando 

l’account istituzionale del proprio figlio.  
Per agevolare la partecipazione, si invia il seguente link 

https://youtu.be/VhZf9t93twA che rimanda al tutorial esplicativo sulle “modalità di 

prenotazione da parte dei genitori”. Lo stesso link sarà pubblicato sul sito della scuola. 
Gli incontri devono avere la durata di 5 minuti. Si invitano, pertanto, i genitori ad 

essere puntuali per permettere a tutti la partecipazione. 
Se non ci dovessero essere più le condizioni per partecipare ad un incontro già 

prenotato, si chiede cortesemente di cancellare l’appuntamento al fine di rendere le 

operazioni più semplici e gestibili per tutti noi. 
Cordiali saluti 

  
Il Dirigente Scolastico reggente 
(Prof.ssa Maria CONVERTINO) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993 
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