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Ischitella, 05/12/2020
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Scuola secondaria
e, p.c., al Direttore S.G.A.

OGGETTO: Scuola secondaria: colloqui on line scuola-famiglia
Data l’emergenza sanitaria che richiede misure di contenimento per contrastare
la difusione del Coronaiirus i colloquui con i genitori ierranno siolti in modalitr
on-line sulla piattaforma Google Meet.
PER I GENITORI:
I momenti importanti e necessari per efettuare un colloquuio con un docente:
1. la prenotazione del colloquuio si efettua in Classroom del docente con il
quuale si intende prenotare utilizzando le credenziali dei propri fgli
nomecognome@icgiannone.edu.it (password);
2. scegliere la prenotazione tenendo conto degli spazi a disposizione
comunicati dal docente all’interno del link;
3. Per le prenotazioni si consiglia di utilizzare i giorni 11 e 14 dicembre.
Qualora non ci fossero più spazi liberi si potrr prenotare nei giorni 16 e 17
dicembre;
4. Si prega di non utilizzare gli stessi orari per docenti di discipline diierse.
PER I DOCENTI:
I docenti doiranno calendarizzare i colloquui sull’applicazione “CALENDAR” dopo
aier completato l’operazione doiranno copiare e incollare il link in Classroom. La
procedura è la stessa di quuando si assegnano i compiti;
Il tempo che ciascun docente doirr dedicare ai colloquui è di 5 minuti per alunno;
E’ importante calcolare il tempo riseriato a ciascun genitore ciò dipende dal
numero degli alunni della propria/e classe/i;

FGIC80700V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004997 - 05/12/2020 - A03a - Disposizioni gener - U

Gli insegnanti di sostegno concorderanno l’appuntamento insieme alla famiglia
dell’alunno.
E’ necessario mantenere i tempi preiisti per eiitare la soirapposizione di un
genitore con il successiio (controllare che la presenza sia sempre di 2 persone
incluso il docente nel rispetto della priiacy).
Si darr la prioritr alle situazioni in cui si raiiedono particolari esigenze o
problemi emersi in quuesto primo periodo di attiiitr scolastica.
I colloquui con i genitori degli alunni della scuola secondaria si terranno da
giorno 11 al giorno 17 dicembre.
LINK UTILI eventualmente da consultare:
https://www.scuole-digitali.it/2020/04/08/programmare-i-colloqui-con-calendar-e-meet-primaparte/
https://www.youtube.com/watch?i=Tp5rOsUCKmQ

https://youtu.be/cx48UKN4AVg

Per la buona riuscita dell’attiiitr si chiede cortesemente la massima
puntualità e nel caso
in cui proiiedeste a scambiarii il turno con altri genitori o foste impossibilitati a
partecipare si prega di comunicarlo ai docenti Coordinatori della classe.
Confdando nella Vostra collaborazione si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
Si allega calendario incontri e guida per i genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. TOMMASO ALBANO
Firma autografa omessa
ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

