
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”       
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75  

 

 
Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - Tel.  0771208080 - 0771512550  

PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.edu.it  
Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230 

 
 

P
ag

.1
 

 

 

 

Comunicazione n. 83                                           Fondi, 5 dicembre 2020 
           

         Agli studenti 

         Ai genitori/tutori 

         Ai docenti 

         Registro Elettronico 

         Sito web (comunicazioni DS)  

       
Oggetto: Incontri scuola-famiglia e termine primo periodo (trimestre) 
 

Come precedentemente annunciato (comunicazione n. 60 del 31 ottobre u.s.), anche a seguito del DPCM 
del 3 dicembre 2020 si conferma che i colloqui di ricevimento pomeridiano previsti in presenza per il 9 e 10 
dicembre non si terranno. 
Essi saranno sostituiti da colloqui individuali in modalità “a distanza”, prenotabili attraverso la funzione di 
prenotazione dei Colloqui scuola-famiglia sul Registro elettronico, a cui ogni genitore/tutore potrà 
accedere con le proprie credenziali. 
Nell’area “Colloqui”  è presente sotto al nome del docente un link di collegamento. Alla data e nell’ora 
stabilita, quindi, sarà necessario solo cliccare sul link e si accederà direttamente, previa autorizzazione del 
docente, ad una videoconferenza in cui si svolgerà il colloquio richiesto. 
I docenti hanno attivato tali modalità di colloquio diretto, al fine di consentire a tutti i genitori/tutori di 
acquisire le necessarie informazioni di natura didattico-disciplinare, oltre a quanto già puntualmente 
rilevabile dalla consultazione del registro elettronico. 
Alcuni appuntamenti sono previsti anche nelle ore pomeridiane. 
 
Si raccomanda di utilizzare ampiamente tale funzione del registro elettronico, perché il rapporto educativo 
e la collaborazione tra scuola e famiglia non si interrompano. 
 
Si coglie l’occasione per informare che il primo periodo didattico (trimestre) avrà termine il prossimo 22 
dicembre e i documenti di valutazione (pagelle) saranno visibili a partire dalla metà di gennaio 2021.  
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                Prof.ssa Gina Antonetti 

                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs.n.39/1993 

 
 


