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Avviso n.111 /D/S/G/A

Tirano, 6 Novembre 2020
A tutti i docenti
Ai docenti coordinatori
A tutti i genitori
A tutti gli studenti
Al personale A.T.A.
Al sito web

Oggetto: Incontri scuola-famiglia – novembre a.s. 2020/21.
Si comunica che, come da delibera del Collegio docenti dell’8 Ottobre 2020, gli incontri
scuola – famiglia di Novembre avverranno dalle 14.00 alle 18.00 secondo il seguente calendario:
Ricevimento genitori
16/11: Classi prime
17/11: Classi seconde
18/11: Classi terze
19/11: Classi quarte
20/11: Classi quinte

I genitori incontreranno, in video conferenza, il coordinatore e alcuni docenti della classe,
che saranno presenti a scuola.
I genitori, tramite mail del figlio, inviano al coordinatore (nome.cognome@pinchetti.net)
comunicazione di adesione all’incontro entro sabato 14 Novembre 2020 alle ore 11:00.
Il coordinatore provvede ad invitare, tramite mail istituzionale dell’alunno, i genitori
interessati su piattaforma meet in ordine alfabetico, preventivando una durata per ciascun
colloquio di 10 minuti.
Si pregano i genitori di rispettare gli orari di prenotazione, sia di inizio colloquio che di fine.
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 un genitore non è presente all’orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia
oraria non sarà più ammesso alla stanza virtuale (ad eccezione di eventuali ritardi
addebitabili all’organizzazione scolastica).
Si confida nella concreta collaborazione che le famiglie hanno sempre mostrato, soprattutto in
questo periodo, nel supportare appieno i propri figli e la Scuola.

Si ritiene opportuno che i colloqui vengano prenotati soprattutto dalle famiglie che hanno un
reale bisogno di interloquire con gli insegnanti dettato da problematiche e la cui discussione
risulta prioritaria.
Seguirà avviso con la suddivisione dei docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

