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                                                  Al personale docente della Scuola secondaria
Ai genitori

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web
  
OGGETTO: Incontri Scuola – Famiglia nella Scuola secondaria di primo grado

Si comunica che nella prossima settimana, a partire da lunedì 17 maggio 2021, si
terranno i colloqui Scuola-Famiglia per la Scuola secondaria di primo grado  in
modalità on line tramite piattaforma Gsuite, secondo il calendario allegato.
Saranno fornite istruzioni dalla Prof.ssa Pascale per regolamentare lo svolgimento
delle riunioni. Sono stati previsti 5 minuti per ogni alunno, i cui genitori potranno
accedere alla piattaforma nell'orario stabilito per il  colloquio con i docenti  di
classe.
Potendo prendere visione del registro elettronico e delle valutazioni ivi registrate, il
genitore potrà utilizzare il tempo a disposizione per conoscere informazioni più
dettagliate sui risultati raggiunti.
Qualora vi fosse necessità di colloqui con i docenti per affrontare argomenti che
richiedano tempi più distesi, si invierà email all'indirizzo  rcic81500e@istruzione.it
per la richiesta di appuntamento in presenza.
I docenti informeranno le famiglie con le modalità che riterranno più opportune ed
efficaci  su  date  e  orari  dei  colloqui  (es.  diario  personale  dell'alunno,  con
successiva verifica di avvenuta lettura).
Il  calendario  è  suscettibile  di  aggiornamenti/variazioni  per  situazioni  ad  oggi
imprevedibili.
Si sottolinea l'importanza della comunicazione Scuola-Famiglia in questa delicata
fase dell'anno scolastico, per il successo formativo degli alunni e per eventuale
programmazione di attività per il Piano estate.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993

mailto:rcic81500e@istruzione.it
mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it

	

