
 
 
 

Prot. n. 4004 
16 novembre 2020 

Ai docenti Coordinatori dei Consigli di Classe 
Ai docenti dei vari Consigli di Classe 

Agli alunni Alle Famiglie 
Al Sito Web  

 

 

Oggetto: Incontri Scuola Famiglia - Novembre/Dicembre 2020 

 

   Si comunica che, come da delibera n. 7 del Collegio docenti del 13 settembre 2020, sono convocati 

gli incontri Scuola-Famiglia nei giorni 30 novembre, il 1° e il 2 dicembre.  

 

   Sulla base delle disposizioni dell'ultimo DPCM, durante la sospensione delle attività didattiche in 

presenza e la prosecuzione della Didattica a distanza, la scuola, considerata la necessità di favorire il 

consueto dialogo costruttivo tra scuola e famiglia e dare la possibilità ai genitori di continuare ad 

avere un riscontro sulla situazione formativa dei propri figli, non annulla i colloqui e gli spazi di 

confronto tra docenti e genitori.  

A tale scopo, e coerentemente con le nuove modalità di comunicazione a distanza adottate da questo 

istituto, gli incontri scuola‐famiglia in oggetto saranno gestiti nella modalità suddetta almeno sino al 

2/12/2020, salvo ulteriori disposizioni successive. 

   Il docente coordinatore provvederà a invitare i docenti del Consiglio di Classe e i genitori interessati 

o tramite Whatshapp o tramite mail, in ordine alfabetico nei giorni e negli orari programmati, 

preventivando una durata per ciascun colloquio di 5/10 minuti.  

   Ciascun docente potrà connettersi autonomamente, utilizzando i propri strumenti digitali. Ogni 

genitore sarà ammesso all'incontro singolarmente ricevendo il link tramite Whatshapp o tramite il 

gruppo classe degli alunni o tramite mail, rispettando l'ordine alfabetico degli stessi alunni.  

I docenti che eventualmente siano impegnati contemporaneamente in più Consigli, potranno scegliere 

a quale riunione partecipare, comunicando tempestivamente la decisione al Coordinatore per ricevere 

il link per il collegamento. 

   Il Coordinatore avrà cura di scorrere I'elenco degli alunni, qualora non tutti i genitori si connettano 

in base all'orario prefissato. Nel caso in cui qualche colloquio dovesse far slittare di qualche minuto i 

successivi appuntamenti, si pregano i genitori in attesa di attendere che il docente li ammetta nella 

stanza virtuale.  

   Se                                                                                                      

           ammesso alla stanza virtuale ( ad eccezione di eventuali ritardi addebitabili 

          zz z               ).  

   In caso di particolari situazioni i docenti potranno prevedere anche un contatto telefonico, con il 

proprio dispositivo, con i genitori.  



Si pregano i genitori di rispettare gli orari di prenotazione, sia di inizio colloquio che di fine. 

   Trattandosi di una nuova modalità organizzativa di svolgimento dei colloqui scuola famiglia, non 

priva sicuramente di imprevisti e difficoltà gestionali, si chiede una maggiore collaborazione e 

disponibilità da parte di tutti e si ringrazia, fin da ora, per quanto verrà fatto per la migliore riuscita 

di tale organizzazione. 

Il Coordinatore delle A.D ( prof. Felice Giraldi ) 

 

 

 


