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                                                                                            Circ. n.78 

Ai docenti di scuola Secondaria 
Ai genitori degli alunni di scuola Secondaria 

Al DSGA 
Al sito web 

Oggetto: colloqui scuola-famiglia 

 

Si comunica che i previsti colloqui scuola-famiglia per la scuola Secondaria si terranno in modalità 

telematica secondo il seguente calendario: 
   

11 

Venerdì 
Ricevimento dei genitori 

Ore 15.00         1 D 

Ore 16.00         2 D 

Ore 17.00         3 D 

Ore 18.00         2 E 

14 Lunedì Ricevimento dei genitori 

Ore 15.00          1 A 

Ore 16.00        2 A 

Ore 17.00        3 A 

16 Mercoledì Ricevimento dei genitori 

Ore 15.00        1 C 

Ore 16.00        2 C 

Ore 17.00         3 C 

18 Venerdì Ricevimento dei genitori 

Ore 15.00        1 B 

Ore 16.00        2 B 

Ore 17.00        3 B 

   

Entro il 7 dicembre ciascun docente coordinatorecreerà un evento “ricevimento classe__sezione__” nella 

piattaforma G-Suite tramite le funzioni di Calendar per la suddivisione ad intervalli, fornendo così ai 

genitori i riferimenti per la prenotazione nell’aula virtuale di Classroom associata alla classe. 

Entro il 9 dicembre ciascun genitore prenoterà un appuntamento orario con i docenti della classe 

attraverso G-Suite, ricevendo in automatico apposito link di Meet. 

Nella giornata del 10 dicembre ciascun coordinatore condividerà con il consiglio di classe la scansione 

oraria degli appuntamenti con i genitori. 

Nel rispetto di tutti, si raccomanda a docenti e genitori la massima puntualità e il rispetto degli orari. 

Al fine di procedere velocemente ed avere una visione di insieme della situazione di ciascun alunno, si 

invitano i genitori e i coordinatori di classe a prendere visione dei voti e delle assenze inseriti nel portale 

Argo prima della riunione. 

Si allega il link ad un tutorial utile per i coordinatori:  

https://www.youtube.com/watch?v=sR5yxk0mQ9U&authuser=0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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