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Circolare n. 62 

                                                Bronte, 11/12/2020 

    

Ai Docenti della Scuola Primaria  

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria  

e p.c. Alla DSGA 

All’Albo/Sito web 

 

Oggetto: Incontro scuola famiglia in modalità on-line. 

 

Si comunica che l’incontro con le famiglie del mese di dicembre 2020 si svolgerà in due giornate mercoledì 

16 e venerdì 18 dalle ore 16.10 nelle modalità di seguito specificate:  

1. Il docente coordinatore di classe creerà un Meet, a cui i genitori avranno accesso in ordine alfabetico, 

seguendo le indicazioni pubblicate sullo Stream di Classroom; 

2. Il giorno previsto per il colloquio, il genitore accederà tramite il link comunicato dal docente secondo 

l’orario comunicatogli con l’account istituzionale del/la proprio/a figlio/a 

(nome.cognome@cdspedalieribronte.edu.it).; 

3. Si raccomanda ai sig.ri docenti e genitori di non prolungare, per nessun motivo, la durata dei 

colloqui che non dovranno superare i 10 minuti al fine di dare la possibilità a tutti di usufruire del 

servizio. Qualora ciò non fosse possibile per casi particolari, la discussione dovrà essere rimandata a 

un colloquio individuale. 

4. Si precisa che, per motivi di privacy, l’accesso sarà consentito solo se il precedente genitore sarà già 

uscito dalla stanza virtuale. Questa operazione viene effettuata dal docente coordinatore di classe 

cliccando sull’icona “lucchetto”, posta in basso a sinistra, all’avvio dell’incontro. 

5. Qualora i genitori non riuscissero a comunicare con tutti i docenti del Consiglio di Classe del/della 

proprio/a figlio/a, potranno fare richiesta di colloquio individuale on-line con i singoli docenti. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 




