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                                                                                                                             Ai genitori/tutori degli alunni   
A tutti docenti 
Atti/Albo/Sito  

OGGETTO: INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA DA REMOTO   

I colloqui con le famiglie si svolgeranno da remoto attraverso l’applicazione Meet della 

piattaforma G Suite nei seguenti giorni ed orari:  
 
 

– SCUOLA INFANZIA giovedì 4 marzo 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30;  

– SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO giovedì 4 marzo 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30; 

– SCUOLA PRIMARIA venerdì 5 marzo 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 
 

I docenti delle rispettive classi riceveranno il genitore/tutore nell’orario e secondo il 

calendario che sarà predisposto dal team dei docenti e comunicato alle famiglie attraverso 

la bacheca del registro elettronico.  

Il docente prevalente per la scuola Primaria, il coordinatore di classe per la scuola Secondaria 

di I grado e uno dei due docenti di sezione per la scuola dell’Infanzia genereranno il codice 

d’invito e provvederanno a comunicarlo, così da consentire agli altri docenti della classe ed 

ai genitori/tutori di partecipare. Il docente che genera il codice ammetterà i genitori/tutori 

uno dopo l’altro secondo l’ordine di prenotazione.  

Qualora l’accesso non sia subito autorizzato, si pregano i sigg. genitori/tutori di attendere e 

riprovare dopo qualche minuto, in quanto i docenti potrebbero essere impegnati in un altro 

colloquio. Si ricorda che l’incontro è riservato esclusivamente ai genitori/tutori. I Docenti in 

servizio in più classi presenzieranno l’incontro nelle classi conclusive.  
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 

Distinti saluti.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Prof.ssa C. MIRANDA  
Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993      
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