Al personale Docente
Ai Coordinatori di classe
Alle Studentesse – Agli Studenti
Ai Genitori degli Alunni
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola
All’Albo – Sito web d’Istituto
Oggetto: Incontro informativo in modalità telematica Scuola-Famiglia – 18 dicembre 2020.
Facendo seguito alla Circolare dirigenziale prot. n. 9294 del 08.12.2020 recante “Modalità di svolgimento
onlinecolloquiScuola-Famiglia a.s. 2020/2021” alla quale si rimanda, in riferimento al Piano annuale delle attività a.s.
2020/2021, si comunica che venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 15.30 alle 17.30 in modalità telematica, si terranno gli
incontri Scuola – Famiglia finalizzati a fornire ai Genitori le seguenti informazioni:

a. Comunicazione dell’andamento didattico-educativo degli allievi;
b. Rendimento scolastico dei singoli alunni
c. Osservazioni sul comportamento
d. Numero delle assenze effettuate
Si richiamano al riguardo le modalità di prenotazione e di svolgimento online colloqui con i docenti
Per facilitare le operazioni di prenotazione dell’incontro Scuola Famiglia, anche per il corrente a.s. è stato attivato il
servizio di prenotazione online tramite la voce specifica (prenotazione colloquio) presente nel Registro Elettronico. I
genitori pertanto, avranno cura di prenotare l’incontro nel periodo dal 15 al 17 dicembre 2020, con il docente con cui
intendono conferire nell’orario e giorno indicato.
Il docente confermerà agli interessati il giorno e l’orario dell’incontro in video-conferenza ed invierà ad ogni genitore
prenotato una mail con il link della stanza Google Meet creata per il colloquio. I genitori, solo dopo che il docente li avrà
ammessi nell’aula virtuale, potranno prendere parte alla riunione uno alla volta.
Al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore rispetti l’orario di ricevimento e rientri nella durata
stabilita per il colloquio (a disposizione max 10/13 minuti a genitore), così da evitare sovrapposizioni e/o ritardi. I
genitori che si trovassero nell’impossibilità di presenziare ad un colloquio con un docente(già prenotato), sono tenuti
ad annullare la prenotazione sul Registro Elettronico
Nel corso dei colloqui con i docenti i genitori potranno, come di consueto, confrontarsi sull'andamento didatticodisciplinare nell'ottica della collaborazione e del reciproco scambio di informazioni circa il percorso scolastico dei propri
figli.
Si invitano i docenti Coordinatori durante l'incontro Scuola-Famiglia,ad acquisire dai genitori che non avessero ancora
provveduto, la dichiarazione di presa visione e condivisione del Patto educativo di corresponsabilità e la sottoscrizione
dell’Informativa Privacy.
Si raccomanda ai docenti di non eccedere nei tempi da dedicare a ciascun genitore, per non superare il tempo
complessivo programmato e di assicurare la massima riservatezza durante tali colloqui come previsto dalla normativa
vigente sulla privacy.
I docenti impegnati su più classi si organizzeranno per garantire il colloquio con tutti i genitori che ne fanno richiesta.
I Docenti assenti giustificati nel giorno sopra indicato sono tenuti a recuperare i colloqui Scuola- Famiglia comunicando
ai genitori non ricevuti la nuova data di ricevimento pomeridiano, ovvero lunedì 21 dicembre c.a. dalle ore 16.00 alle
ore 18.00. Si precisa che qualsiasi deroga dovrà, preventivamente, essere autorizzata dalla Scrivente.
Confidando nella consueta collaborazione, si saluta cordialmente.
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