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Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l’apprendimento
(FESR)

C. U.: UFFW31

Ai Genitori degli alunni
Scuola Secondaria di I grado
Ai docenti
ATTI
SITO WEB
OGGETTO: incontri scuola famiglia in modalità A DISTANZA a.s. 2020/21
Come da Piano delle Attività Funzionali all’insegnamento sono convocati gli incontri scuola – famiglia nei
giorni 22, 23 e 24 febbraio 2021 dalle 16,30 alle 18,30 in modalità telematica, attraverso la piattaforma
GSuite.
Di seguito si riportano le modalità di conduzione degli incontri on line su piattaforma.
PROCEDURA
1.Il richiedente del colloquio prenderà accordi circa il giorno dell’incontro virtuale tramite la CLASSROOM
del proprio figlio/a scrivendo una mail all’insegnante nella sezione “PERSONE “.
2.Il docente, sulla scorta delle richieste, predispone il calendario degli incontri e comunicherà l’ora del
colloquio al genitore tramite mail.
3. Una volta concordato giorno e ora, docente e genitore/tutore, potranno accedere alla CLASSROOM del
proprio/a figlio/a nel giorno e nell’ora concordata e procederanno al colloquio a distanza avendo cura di
attenersi alle consuete norme di regolamento e riservatezza tipica dei colloqui usuali: nessuna presenza di
minori/altre persone non aventi potestà genitoriali/personale non docente.
4. Al termine del colloquio le parti lasceranno la riunione.
DISPOSIZIONI
Per dare a più persone l’opportunità di confrontarsi, ogni video-colloquio avrà la durata massima di 10
minuti.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vincenza Della Valle
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

Il compilatore DVV

