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A tutti i docenti
A tutti gli alunni

A tutte le famiglie 
Al sito web della scuola

Al DSGA
SEDE

Oggetto: ricevimento delle famiglie 

Si comunica che i ricevimenti dei genitori, aggiuntivi rispetto a quelli mensili già calendarizzati e relativi alla
comunicazione alle famiglie dei risultati del primo trimestre, come previsto nel Piano Annuale sono convocati
nei giorni di giovedì 13 gennaio 2022 e venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
I colloqui, prenotabili nell’apposita sezione del RE, verranno svolti in videoconferenza tramite la piattaforma
Meet  di  istituto  (i  professori  invieranno  via  mail  il  link  per  il  collegamento,  utilizzando  l’indirizzo  mail
istituzionale degli alunni, e i genitori per accedere all’incontro utilizzeranno le credenziali dei propri figli).

I  docenti  sceglieranno come distribuire  le  tre  ore  previste  all’interno  delle  fasce orarie  e  delle  giornate
stabilite, predisponendole sul RE entro il 23 dicembre 2021.
Le prenotazioni dei suddetti incontri saranno possibili dal giorno 24 dicembre 2021 all’interno dell’apposita
della sezione del RE.

Ai genitori viene chiesto di valutare se abbiano già usufruito delle udienze settimanali individuali e se i propri
figli abbiano situazioni di difficoltà tali da richiedere un colloquio, in modo da lasciare spazi ai genitori che
non hanno mai effettuato udienze individuali e ai genitori di studenti con difficoltà nella singola disciplina.
Da entrambe le parti è richiesta puntualità nel rispetto dell’orario e della durata del colloquio, per consentire il
regolare svolgimento degli incontri.  

Qualora la famiglia fosse impossibilitata a partecipare a tali incontri, sarà cura del coordinatore, nei giorni
successivi al colloquio, controllare dal registro elettronico se i genitori hanno o meno visualizzato la pagella
del primo trimestre ed eventualmente a contattarli.

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani

    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)
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