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A tutti i docenti
A tutte le famiglie
A tutti gli studenti
AI DSGA
Sito web

Oggetto: Incontri scuola-famiglia a distanza – Modalità Organizzative 

A conclusione del primo trimestre, come da prassi consolidata, è buona norma che genitori e docenti

abbiano un momento di  raccordo diretto in  merito  all’andamento  didattico/comportamentale  dei  nostri

studenti. A fine trimestre, tale attività era stata rinviata nell’auspicio di poterla organizzare in presenza pur

con le dovute precauzioni.  Purtroppo, la particolare condizione epidemiologica ci  costringe,  tuttavia, a

rivedere le modalità attraverso le quali tali “incontri” possano aver luogo e, di conseguenza, le tempistiche

che il nuovo approccio inevitabilmente richiede. 

In  tale  ottica,  i  “colloqui  scuola-famiglia  in  modalità  online”,  si  terranno  dal  03/02/2021  al

12/02/2021,secondo le fasce orarie e i giorni indicati nella tabella sottostante per ciascun guppo di classi.

I coordinatori provvederanno ad assegnare un orario di inizio/fine colloquio per ciascun alunno/a della

classe,  pubblicando  tale  elenco  con  data  e  orario  di  inizio/fine  colloquio  sul  RE  nello  spazio

COMUNICAZIONI e sullo stream di Classroom. Provvederanno altresì ad inviare un link sullo stream del

proprio corso,  riportandolo altresì  sul  RE nella  sezione comunicazioni,  scandendo in ordine alfabetico

l’assegnazione di un tempo per ciascuna famiglia di 5 minuti.

Le  famiglie  potranno  interagire  con  i  docenti,  collegandosi  alla  piattaforma  Meet,  utilizzando  le

credenziali dei propri figli, nel giorno e nell’orario indicato, semplicemente cliccando sul link fornito dal

docente coordinatore di classe nell’apposito spazio dedicato alle comunicazioni nel Registro Elettronico e

sul suo stream del corso Classroom 

Si raccomanda, ai genitori,   di rispettare l’orario assegnato a ciascun alunno,  sia di inizio che di fine

colloquio. 

Se un genitore non è presente all’orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia oraria, non sarà

più ammesso a colloquio per quel giorno. 

Si confida nella concreta collaborazione che le famiglie hanno sempre mostrato, soprattutto in questo

periodo, nel supportare appieno i propri figli  e la Scuola e si chiede di guardare con benevolenza ad

eventuali probabili inconvenienti. 
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I sigg. docenti che avessero necessità di colloqui individuali più articolati, che richiedano un tempo più

lungo,  potranno  provvedere  a  convocare  i  genitori  in  altra  data  e  ora,  personalmente,  inviando  link

direttamente al/ai genitori interessati.

Si riporta nella seguente tabella l’orario di ricevimento per i colloqui collegiali di ciascun consiglio di classe
con le famiglie.

giorno orario classi
mercoledì 3 febbraio h 15 - 17 1^A Liceo Classico

1^A Liceo Scientifico
1^ A ITE 
1^ IPIA
4^ C ITE

mercoledì 3 febbraio h 17 - 19 3^A Liceo Scientifico
3^A ITE 
3^IPIA

venerdì 5 febbraio h 15 - 17 2^A Liceo Classico
1^B Liceo Scientifico
1^ B ITE
1^ MODA

venerdì 5 febbraio h 17 - 19 3^B Liceo Scientifico
3^ B ITE 
1^A Liceo Musicale
3^ IPIA-MODA

lunedì 8 febbraio h 15 - 17 3^A Liceo Classico
1^C Liceo Scientifico
2^ A ITE 
2^ IPIA

lunedì 8 febbraio h 17- 19 3^C L Scientifico
3^ C ITE 
2^A L.Musicale
4^IPIA

mercoledì 10 febbraio h 15 - 17 4^A Liceo Classico
2^A Liceo Scientifico
2^ B ITE 
5^ B ITE 
2^A MODA

mercoledì 10 febbraio h 17- 19 4^A Liceo Scientifico
4^A ITE 
3^A Liceo Musicale
4^A IPIA-MODA

giovedì 11 febbraio h 15 - 17 5^A Liceo Classico
2^ B Liceo Scientifico
5^ C ITE 
5^A Liceo Scientifico

giovedì 11 febbraio h  17- 19 4^B Liceo Scientifico
4^ B ITE 
4^A Liceo Musicale

venerdì 12 febbraio h 15 - 17 5^B Liceo Classico
2^ C Liceo Scientifico
5^B Liceo Scientifico
5^ A ITE 

venerdì 12 febbraio h 17 - 19 4^C Liceo Scientifico
5^A Liceo Musicale
5^A IPIA

I sigg. docenti di strumento musicale provvederanno a fissare colloqui individuali con i genitori dei propri
alunni, con la stessa modalità, facendo pervenire alla scrivente il calendario di ciascun docente per i propri
studenti/studentesse.



             Il dirigente scolastico
                     Prof.ssa Maria PIROZZI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993


