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Prot. 6814/A10 del 25/11/2021
Ai docenti
Ai genitori
di ogni ordine e grado
SEDE
Al sito WEB
Oggetto: rapporti scuola-famiglia – colloqui Dicembre 2021 e successive disponibilità Indicazioni sulla modalità di intervento
Riferimento : Piano delle attività prot. n. 5570/A22 del 30/09/2021

Ai sensi della vigente normativa in materia di anticontagio da COVID-19, le riunioni scolastiche
possono essere svolte in modalità a distanza e, pertanto, dovendo gestire una grossa mole di incontri
l’istituto ha ritenuto opportuno eseguire, sostituire e/o compensare tali colloqui nelle seguenti
modalità :
Scuola dell’Infanzia
gli incontri saranno realizzati nei seguenti giorni, orari :
Sezione
Giorno
Orario
A-B-C-E-F-G-H
Mercoledì 1/12/2021
16.30-18.30
D*
Giovedì 2/12/2021
16.30-18.30
* data variata per indisponibilità delle docenti impegnate in corsi di formazione con frequenza obbligatoria
Gli incontri avverranno in modalità sincrona a distanza mediante l'uso di Google Meet con un link di
collegamento video che le singole docenti di classe condivideranno alle famiglie.
Scuola Primaria
L’incontro avverrà in maniera virtuale attraverso Google Classroom mediante il link permanente a
Google Meet il giorno Giovedì 2/12/2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Durante l’assemblea i docenti :
1) potranno dare informazioni di carattere generale sull’andamento didattico educativo della
classe
2) potranno dare appuntamenti scaglionati per gruppi (che saranno comunicati alle famiglie).
Si informa che a partire dal giorno 6/12/2021 i docenti si renderanno disponibili per un’ora
settimanale da dedicare alle famiglie che volessero avere colloqui individuali.
I docenti fisseranno date e orari sul portale “Nuvola” e i genitori, accedendo all’area personale,
potranno prenotarsi. All’ora e il giorno prefissato le parti avranno modo di effettuare il colloquio
attraverso Google Classroom mediante il link permanente a Google Meet.
Scuola Secondaria di primo grado
I docenti di 2^ Lingua straniera, Arte, Tecnologia, Ed.Fisica, Religione, Musica :
1) potranno prendere contatti diretti con le famiglie degli alunni per i quali si rende necessario
informarle su determinate situazioni didattiche e/o comportamentali riscontrate durante le
attività in presenza;
Durante l’incontro scuola-famiglia che avverrà il giorno Venerdì 3/12/2021 dalle ore 16.00 alle ore
19.00 in maniera virtuale attraverso Google Classroom della classe mediante il link permanente a
Google Meet i docenti :
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2) potranno dare informazioni di carattere generale sull’andamento didattico educativo della
classe
3) potranno dare appuntamenti scaglionati per gruppi (che saranno comunicati alle famiglie)
I docenti di Lettere-Matematica-Inglese
1) A partire dal giorno 6/12/2021 si renderanno disponibili per un’ora settimanale da dedicare
alle famiglie che volessero avere colloqui individuali. I docenti fisseranno date e orari sul
portale “Nuvola” e i genitori, accedendo all’area personale, potranno prenotarsi. All’ora e il
giorno prefissato le parti avranno modo di effettuare il colloquio attraverso Google Classroom
della classe mediante il link permanente a Google Meet.
2) potranno prendere contatti diretti con le famiglie degli alunni per i quali si rende necessario
informarle su determinate situazioni didattiche e/o comportamentali riscontrate durante le
attività in presenza;
Durante l’incontro scuola-famiglia che avverrà il giorno Venerdì 3/12/2021 dalle ore 16.00 alle ore
19.00 in maniera virtuale attraverso Google Classroom della classe mediante il link permanente a
Google Meet, i docenti
3) potranno dare informazioni di carattere generale sull’andamento didattico educativo della
classe
4) potranno dare appuntamenti scaglionati per gruppi (che saranno comunicati alle famiglie).
Torre del Greco, 25/11/2021
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