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Circolare n.   107                                                                               Motta Sant’Anastasia, 04.12.2020 

 

Ai Docenti e ai Genitori  

                                                                        Della  scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al sito web-Albo 

 

Oggetto: Incontri Scuola-Famiglia in modalità telematica 

 

 Ai sensi del DPCM 3 Novembre 2020, relativo all’ emergenza Covid-19, e del 

“REGOLAMENTO INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA A DISTANZA” del nostro Istituto,vista 

l’impossibilità di effettuare gli incontri Scuola-Famiglia in presenza, il nostro Istituto intende garantire il 

dialogo tra le famiglie e i docenti. Pertanto i genitori possono richiedere ai docenti un colloquio online, 

attraverso la piattaforma G Suite for Education, sezione classroom. Gli incontri si svolgeranno 

Mercoledì 9 Dicembre (classi prime), giovedì 10 dicembre (classi seconde) e Venerdì 11 Dicembre 

(classi terze),  in orario pomeridiano, dalle ore 16:00 alle 18:00. Le ore destinate al colloquio saranno 

suddivise in modo tale che ciascun genitore abbia a disposizione 10 minuti, che dovranno essere 

rispettati, per poter uscire dall’ aula virtuale e consentire al genitore successivo di poter accedere alla 

medesima aula virtuale. 

Modalità con cui avverranno le prenotazioni e i colloqui: 

1)  I genitori prenoteranno il ricevimento per singola disciplina all’ interno della piattaforma G Suite 

for education, sezione classroom.Nel caso in cui il docente abbia più discipline all’ interno della stessa 

classe, il genitore accederà all’ interno di una sola classroom ( docente di lettere, storia e geografia:  

Classroom di lettere);  (docente di Matematica e Scienze: classroom di matematica); 

2) nell’ ora e nel giorno prenotati, i genitori, servendosi dell’account dei propri figli, accederanno 

tramite l’ applicativo Meet all’ incontro, cliccheranno “Partecipa” utilizzando il codice presente 

all’interno di classroom.  

  Si procederà al colloquio avendo cura di attenersi alle consuete norme di  regolamento e 

riservatezza, nessuna presenza di minori o altre persone non  aventi potestà genitoriale. Si precisa la 

necessità che il genitore si trovi in ambiente riservato e che acceda soltanto attraverso account 

istituzionale.  

 Le famiglie, per le quali il Consiglio di Classe, in base alle ultime rilevazioni, ha comunque 

ritenuto necessario un colloquio, saranno avvisate attraverso un’ulteriore comunicazione per un incontro 

on line con il coordinatore.                                                                                                     
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