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Personale docente della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado
Genitori
Dsga
Albo – Sito web

OGGETTO: incontri scuola famiglia in modalità on line.
Si informano i genitori, tutti gli alunni e 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 disciplinare.
Come da Piano Annuale delle Attività - ratificato con delibera n° 10 del Collegio dei Docenti del 02/09/2021- gli incontri si
terranno seguendo il seguente calendario e alcune specifiche indicazioni:
Lunedì 22/11/2021

16.00 – 18.00

SCUOLA PRIMARIA
Plesso Santa Rosa

Lunedì 22/11/2021

16.30 – 18.30

SCUOLA INFANZIA
Plesso Santa Rosa

Lunedì 22/11/2021

16.30 – 18.30

SCUOLA INFANZIA E
PRIMARIA
Plesso Lotto O
SCUOLA
SECONDARIA

Martedì 23/11/2021

16.00 – 18.00

1° Incontro scuola-famiglia
Collegamento con piattaforma
Teams – Funzione Chat
•
•

Informazioni sull’andamento
didattico
Presentazione di eventuali
iniziative per il Natale

La scuola Primaria del plesso Lotto O programmerà mercoledì 24 novembre 2021.
Indicazioni
1. Il docente coordinatore/prevalente, comunica ai genitori orario di inizio dei colloqui che saranno in ordine

alfabetico;
2. Il docente coordinatore/prevalente, crea la chat di classe e inserisce tutto il team docente e fa partire la

videochiamata;
3. All’ora d’inizio dei colloqui il docente coordinatore/prevalente inizierà i colloqui inserendo un alunno per

volta;
4. Una volta inserito nella chat, il genitore dovrà collegarsi rispondendo alla videochiamata;
5. A colloquio terminato il genitore abbandonerà la call e si proseguirà ad inserire lo studente successivo.

Raccomandazioni
• Si invitano i genitori a tenere l’app Teams aperta mentre attendono la chiamata.
• Si raccomanda i sig.ri docenti e i genitori di non prolungare la durata dei colloqui che non dovranno superarei
10 minuti al fine di dare la possibilità a tutti di usufruire del sevizio richiesto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Tranchini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

