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                                                                                        Agli studenti
                                                                                             Ai genitori/tutori

                                                                                   Ai docenti
                                                                                                                             Registro Elettronico

  
                                                                                                               Sito web (comunicazioni DS)

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

Gli incontri scuola famiglia, già calendarizzati all’interno del Piano annuale delle attività per il 9 e
10 dicembre prossimi, non verranno svolti in presenza, in considerazione dell’aumentato numero
di contagi delle ultime settimane per cui è preferibile evitare ogni rischio di assembramento.
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.
Sono previsti appuntamenti anche nelle ore pomeridiane.
Qualora il  genitore/tutore incontri  difficoltà nella prenotazione del  colloquio è possibile inviare
mail alla scuola LTTF09000X@istruzione.it, facendo presente il problema. Il docente coordinatore
di classe contatterà tempestivamente la famiglia per trovare una soluzione, anche prenotando un
incontro in presenza, se necessario.
Si raccomanda di utilizzare ampiamente tale funzione del registro elettronico, perché il rapporto
educativo e la collaborazione tra scuola e famiglia siano sempre efficaci.
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 2022.

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                            Prof.ssa Gina Antonetti

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