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COMUNICAZIONE  N. 56 
 
OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia  
Si comunica che il giorno lunedì 21 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13,00 (Scuola 
dell’Infanzia), dalle ore 15.00 alle 18.00 (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°), si terranno 
gli incontri Scuola-Famiglia per la periodica informazione sull’andamento didattico-disciplinare dei 
singoli studenti. Gli incontri si terranno nelle aule virtuali di Classroom d’Istituto secondo le 
seguenti modalità: 

1. I coordinatori e i segretari di ciascuna classe presenzieranno all’incontro, individuale e 
riservato, con i genitori di ciascun alunno; 

2. I genitori di ciascun alunno saranno invitati dai segretari del singolo CdC secondo orari 
prestabiliti nell’arco delle ore a disposizione. Dovrà, quindi, essere predisposto e comunicato 
ai genitori un calendario degli appuntamenti, secondo una sequenza che preveda il colloquio 
ogni 10 minuti con un singolo genitore (es. dalle ore 15.00 alle ore 15.10 genitore 1, dalle ore 
15.10 alle ore 15.20 genitore 2….e cosi via); 

3. L’invito dovrà essere formalizzato tramite mail sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale di 
ogni alunno e preannunciato ai genitori per vie brevi anche durante l’attività di FAD; 

4. Durante il colloquio i coordinatori e i segretari illustreranno ai genitori quanto emerso dai CdC 
in relazione agli apprendimenti, alla partecipazione, al numero delle assenze e 
all’espletamento di tutte le attività in FAD dell’alunno, nonché eventuali problematiche nelle 
singole discipline emerse durante i CdC; 

5. I docenti, al termine dei colloqui avranno cura di compilare il prospetto (foglio excel) che verrà 
condiviso sul proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale. Su tale prospetto, i coordinatori 
e/o segretari, dovranno indicare il contenuto del colloquio e i genitori partecipanti. 
Contestualmente, sentiti tutti i componenti del CdC, dovranno anche indicare le ore di assenze 
alla FAD nel mese di dicembre di ogni singolo alunno e l’eventuale comunicazione alle famiglie, 
se assenti ai colloqui. 

6. Durante il colloquio, qualora ci fossero problematiche particolari, il coordinatore inviterà il 
genitore a contattare i singoli docenti inviando richiesta di colloquio all’indirizzo del docente 
stesso. A tale proposito si ricorda che i singoli docenti devono garantire la possibilità ai genitori 
di poter essere contattati e ricevuti individualmente in orario extra-curriculare nella stanza di 
Classroom del C.d.C. Al fine di evitare sovrapposizioni, ogni docente impegnerà l’aula nel 
giorno e nell’ora stabilita comunicandoli anche ai propri colleghi di corso. Si ricorda che il 
colloquio dovrà essere annotato anche sul Registro Argo. 

Si prega di dare immediata notizia ai genitori dei colloqui e degli appuntamenti. 
Si confida nella collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 
39/1993 

 




