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CIRCOLARE N° 91        Gioia Tauro 08/02/2021 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

I.C.Pentimalli 

All’albo 

 

OGGETTO: incontri scuola-famiglia modalità a distanza 

 Si informano i genitori, tutti gli alunni ei Sigg. Docenti che nel rispetto delle recenti disposizioni 

ministeriali in materia di emergenza Covid – 19, il ns. Istituto ha organizzato in modalità a distanza 

gli incontri scuola famiglia per comunicare l'andamento didattico e i risultati raggiunti con la didattica 

a distanza, seguendo alcune specifiche indicazioni: 

 il genitore accederà al colloquio tramite il link relativo al Meet della classe o del docente e, 

cliccando su “Chiedi di partecipare”, attenderà nella sala d’attesa virtuale sino a quando il 

coordinatore non lo autorizzerà, e comunque a conclusione del colloquio precedente. Si 

raccomanda i sig.ri docenti e i genitori di non prolungare la durata dei colloqui che non 

dovranno superare i 10 minuti al fine di dare la possibilità a tutti di usufruire del sevizio 

richiesto. I sig.ri docenti, nel caso in cui abbiano una maggiore concentrazione di richieste, 

per gestire al meglio la distribuzione degli appuntamenti, potranno concordare con le famiglie 

contatti a distanza anche nelle ore di disponibilità. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti. 

Gli incontri collegiali tra i Sigg. Docenti e le famiglie, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Scuola secondaria di 1° grado 10/02/2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 sulla piattaforma GSuite. 

Scuola dell’infanzia 11/02/2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 sulla piattaforma GSuite. 

Scuola Primaria il 23/02/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sulla piattaforma GSuite. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
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