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Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 
primo grado

Al sito web

Oggetto:organizzazione incontro scuola famiglia on line

La presente per informare i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado D’Alcontres
che i colloqui con i docenti si svolgeranno in modalità on line in videoconferenza sulla piattaforma zoom.us.

Si precisa che questa opportunità comunicativa è stata pensata soprattutto per favorire l’incontro con
i genitori che nell’attuale fase emergenziale non hanno avuto alcun contatto con i docenti di classe. 

Le informazioni per il collegamento saranno fornite in prossimità dell’orario stabilito per l’evento
dai coordinatori di classe ai rappresentante dei genitori di ciascuna classe. Questi ultimi saranno chiamati a
coadiuvare  il  coordinatore  di  classe   nella  attività  di  divulgazione delle  modalità  attraverso cui  ciascun
genitore potrà  posizionarsi in una virtuale camera di attesa finché non sarà invitato dal coordinatore di classe
a partecipare al collegamento con il consiglio di classe. 

I colloqui si svolgeranno nel rispetto del seguente prospetto giornaliero ed orario, inoltre appare utile
informare i destinatari della presente circolare che per motivi legati alla stabilità della connessione a ciascun
genitore sarà concesso uno spazio temporale di collegamento che non dovrà mai superare i 5/6 minuti in
totale, pertanto è auspicabile che la discussione intervenga in maniera prevalente con il coordinatore della
classe, salvo situazioni eccezionali che invece necessitano di un colloquio con ciascun membro del consiglio
di classe.

DATA ORARIO CONSIGLIO DI CLASSE

27/04/2020 15.00/16.15 1^A - 1^E

27/04/2020 16.15/17.30 2^A -  2^E

27/04/2020 17.30/18.45 3^A – 3^E

28/04/2020 15.00/16.15 1^B - 1^A meri

28/04/2020 16.15/17.30 2^B -  2^A meri

28/04/2020 17.30/18.45 3^B -  3^A meri

29/04/2020 15.00/16.15 1^C – 1^ D

29/04/2020 16.15/17.30 2^C -  2^D

29/04/2020 17.30/18.45 3^C -  3^D

mailto:meic82400l@istruzione.it




30/04/2020 15.00/16.00 1^F

30/04/2020 16.00/17.00 2^F

30/04/2020 17.00/18.00 3^F

30/04/2020 18.00/18.45 1^G

30/04/2020 18.45/19.30 2^G

Cordialmente.                                                                             

                                                                                       ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Patrizia ITALIA            
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                         Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39      


