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Circolare n° 76

Al personale docente Scuola Infanzia e Primaria
Al personale docente Scuola Secondaria di I grado
Sede
Ai genitori degli alunni

Oggetto: Incontri scuola-famiglia in Modalità smart, su piattaforma di istituto.

Gli incontri scuola-famiglia, avranno luogo in modalità smart, su piattaforma di istituto G-suite Education,
accedendo a classroom con l’account dei propri figli o tramite link meet, che i coordinatori di classe avranno
cura di diramare unitamente all’ordine di accesso il giorno prima della data prestabilita per l’incontro.
Nel momento in cui le famiglie verranno informate, il genitore dovrà dare conferma di partecipazione
all’incontro così da non creare vuoti temporali di attesa.
Durante il Meet la telecamera dovrà essere accesa per consentire ai docenti di avere piena consapevolezza
dell’interlocutore, si raccomanda la puntualità nell’accedere all’ora che verrà comunicata e di rispettare il
tempo assegnato. I colloqui si svolgeranno seguendo l’ordine alfabetico per una durata massima di 10 minuti
cadauno.
L’incontro per ogni classe di scuola secondaria di I grado sarà presieduto dal coordinatore unitamente ad altri
2 docenti del consiglio di classe; sarà cura del coordinatore comunicare all’ufficio di presidenza, per il tramite
dell’animatore digitale Prof. Costantino Tradiì, i nominativi dei colleghi che lo affiancheranno entro e non
oltre lunedì 12 aprile p.v..
Incontro scuola famiglia Scuola dell’Infanzia martedì 20 aprile ore 17.00
Incontro scuola famiglia Scuola Primaria mercoledì 21 aprile ore 17.00

Incontro scuola-famiglia Scuola Secondaria di I grado a partire da giovedì 22 Aprile secondo il
seguente calendario:
Corso A, B, C Chiaravalle Centrale, giovedì 22 Aprile dalle ore 14.30;
Corso D, E, F, G, plessi, venerdì 23 Aprile dalle ore 14.30.

Distinti saluti
Chiaravalle Centrale, 29 Marzo 2021

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Carmen Aloi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

