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Reggio Calabria, lì 29/11/2021

-Ai Docenti
-Ai Genitori degli alunni della
Scuola Secondaria I grado
-Al DSGA
-Bacheca Genitori e Docenti Argo
-Sito web

OGGETTO: Incontri Scuola Famiglia in modalità telematica - Scuola Secondaria I Grado.

Si comunica che, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali inerenti le misure per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'azione di dialogo tra le famiglie e i docenti viene
organizzata dall'Istituto, in modalità telematica, mediante l'uso del sistema di videoconferenza della
piattaforma Cisco Webex Meeting in uso nel nostro Istituto. L’incontro avverrà, quindi,
collegandosi all’URL del coordinatore di ciascuna classe.

INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA MESE DI DICEMBRE 2021
L’incontro scuola-famiglia si svolgerà con il Consiglio di classe/team docenti contitolari di classe.
Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario allegato e i genitori saranno ricevuti seguendo
l’ordine alfabetico dell'elenco degli alunni della classe nel rispetto degli orari indicati nel
calendario citato.
Sarà cura dei coordinatori di classe specificare l’orario dei singoli colloqui.
Si raccomanda l'essenzialità del colloquio in modo da consentire a tutti i genitori la possibilità di
dialogo con i docenti.
I docenti che sono assegnati a più classi, laddove impossibilitati ad essere presenti in tutti gli
incontri, lasceranno elementi di valutazione per le loro discipline al docente coordinatore che
riferirà al genitore.
L’accesso agli incontri potrà avvenire da qualsiasi dispositivo informatico collegato alla rete
internet e dotato di microfono e webcam funzionanti.
I giorni e gli orari dei colloqui sono i seguenti:
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CALENDARIO INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PYTHAGORAS
GIORNO

CLASSI

ORARIO

1C – 2D

15.00/16.30

2F – 2C

16.30/18.00

3F – 3C

18.00/19.30

1A – 1D

15.00/16.30

2A – 2H

16.30/18.00

3A – 3D – 3H

18.00/19.30

1B – 1E – 1G

15.00/16.30

10

2B – 2E – 2G

16.30/18.00

DICEMBRE

3B – 3E – 3G

18.00/19.30

VENERDI’’
3
DICEMBRE
LUNEDI’
6
DICEMBRE
VENERDI’

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Margherita Nucera

