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Comunicazione n. 137                                           Fondi, 15 marzo 2021 
           

       

         Ai docenti 

         Registro Elettronico 

         Sito web (comunicazioni DS)  

       
Oggetto: Incontri scuola-famiglia  
 

Diversamente da quanto indicato nel Piano annuale delle attività, gli incontri scuola – famiglia in presenza, 
previsti per il 22 e 23 marzo pp.vv., a causa della situazione di emergenza ancora in corso saranno sostituiti 
da colloqui a distanza. 
Tutti i docenti sono pertanto invitati a prevedere, con le consuete modalità presenti nel Registro 
elettronico e ampiamente sperimentate, a mettere a disposizione, in aggiunta agli appuntamenti 
antimeridiani già previsti, due appuntamenti pomeridiani nella settimana che va dal 22 al 27 marzo, per 
informare le famiglie sull’andamento didattico disciplinare dei propri figli, sulla frequenza, nonché sugli 
avvenuti o non avvenuti recuperi delle eventuali carenze registrate nel primo periodo (trimestre). 
In questo modo sarà possibile parlare anche con i genitori che, per ragioni di lavoro, non possono fissare 
appuntamenti di mattina. 
Il tempo da mettere a disposizione sarà dalle SS. LL. stabilito in base alle richieste.  Si suggerisce, a titolo 
esemplificativo, di mettere a disposizione un tempo complessivo non inferiore a 2 ore, da suddividere in 
appuntamenti di 15-20 minuti a testa. 
Naturalmente i consigli di classe sono invitati a concordare i tempi in modo da evitare sovrapposizioni e 
agevolare i genitori nel colloquio con il maggior numero possibile di docenti. 
Si confida nella massima collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                Prof.ssa Gina Antonetti 

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

 
 


