COMUNICAZIONE N. 172
Santeramo in Colle, 11 Aprile 2021
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL SITO WEB
S. S. DI PRIMO GRADO “BOSCO-NETTI”

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEGLI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA A
DISTANZA DEL II QUADRIMESTRE – ORA DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI A
DISTANZA
Si comunica che i colloqui scuola-famiglia, finalizzati ad informare le famiglie dell’andamento
didattico e disciplinare degli alunni, avverranno in modalità a distanza, utilizzando la piattaforma
G-SUITE, tramite CALENDAR e MEET, nei pomeriggi dei giorni di MARTEDÌ 20 Aprile
2021 e MERCOLEDÌ 21 Aprile 2021.
I genitori incontreranno ciascun docente della classe in un’aula virtuale, individuata da un link
che sarà comunicato sullo STREAM della CLASSROOM di ogni materia da ciascun docente;
ogni genitore, cliccando sul link, dovrà provvedere ad effettuare, nei giorni precedenti il
colloquio, la prenotazione del colloquio stesso, indicando nome dell’alunno e fascia oraria
prevista. Data la modalità del colloquio, si auspica che il colloquio sia essenziale e rispettoso dei
tempi.
Si precisa che i docenti dovranno calendarizzare 4 ore di colloquio scuola-famiglia, 2 ore al
giorno, a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 18:00, o per i docenti di strumento a partire dalle
ore 18:00 e fino alle ore 20:00, prevedendo un tempo da dedicare ad ogni genitore proporzionale
al numero totale degli alunni assegnati e seguendo le indicazioni del video tutorial consultabile al
seguente link:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Tp5rOsUCKmQ
Si ricorda ai genitori che, in aggiunta agli incontri scuola-famiglia pomeridiani, fino al giorno di
venerdì 14/05/2021, i docenti potranno ricevere a distanza i genitori nell’ora di ricevimento
settimanale mattutina nella prima e ultima settimana intera del mese. Il colloquio mattutino
con il docente va comunque prenotato da parte del genitore con le stesse modalità del colloquio
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pomeridiano. Si invitano i docenti a calendarizzare il proprio ricevimento mattutino e a
comunicare sullo STREAM della CLASSROOM il link. Si ringrazia vivamente per la cortese
collaborazione.
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