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                                                                                                        - Al personale docente 

                                                                                                      - AI Genitori degli alunni                    

- ALLA DSGA 
- Al sito web 

 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA –FAMIGLIA. 

Si comunica che l’incontro   SCUOLA/FAMIGLIA programmato per il mese di Dicembre 

2021 si svolgerà secondo la seguente calendarizzazione e modalità acquisendo la 

preventiva prenotazione dei genitori. 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
MARTEDI  14  dicembre 

 

Dalle ore 17.00 
alle ore 19.00  
  

Prenotazione a voce o telefonica per un 
appuntamento in via telematica su MEET   
Il link sarà creato dalla docente coordinatrice e 
inviato alla famiglia all’orario concordato. 

              SCUOLA PRIMARIA 
               GIOVEDI 16 dicembre 

  

 Dalle ore 17.00 
alle ore 19.00  

 

Prenotazione  sul diario  o telefonica per un 
appuntamento in via telematica su MEET    
Il link sarà creato dalla docente coordinatrice e 
inviato alla famiglia all’orario concordato. 

 
       SCUOLA SECONDARIA 
       MARTEDI  14  dicembre  
         GIOVEDI 16 dicembre 

  

 

Dalle ore 17.00  
alle ore 19.00  
  

Prenotazione tramite Registro elettronico  o   
telefonica per un appuntamento in via 
telematica su MEET o tramite telefono con il 
docente della disciplina. 

Il  link per l’incontro su MEET sarà creato  dal 
singolo docente e   inviato alla famiglia all’orario 

Concordato .  
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L’incontro sarà in forma individuale per il singolo docente per la Scuola Secondaria di 

Primo grado, con il Team di sezione per l’infanzia e con il Team di classe per la Primaria.   

I genitori verranno ammessi, alla stanza virtuale, uno alla volta dal docente solo quando il 

colloquio in corso è terminato. Al fine di evitare lunghe attese davanti al device o al 

telefono ogni docente programmerà un calendario di massima.  

Ogni incontro avrà la durata di 5/10 minuti e non oltre. Data la difficoltà di gestione di 

questa modalità di colloquio, si raccomanda il rispetto dei tempi e la massima 

collaborazione 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 


