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A tutti i docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

All’albo della scuola 
Al sito web 

 
COMUNICAZIONE N. 81 

 

Oggetto: INCONTRI SUOLA-FAMIGLIA 

 
Come già in precedenza comunicato, secondo quanto previsto dal Piano delle attività 2020/2021 la 
prossima settimana si effettueranno gli incontri scuola famiglia per i colloqui collegiali con le 
famiglie per l’illustrazione del documento di valutazione degli alunni, secondo il seguente 
calendario e in modalità telematica, su piattaforma Gsuite, nelle classi: 
 

Giovedì, 18/02/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00: Scuola Secondaria 
Venerdì, 19/02/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00: Scuola Infanzia 
Martedì, 23/02/2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,00: Scuola Primaria 
 

Saranno organizzati dai Segretari di classe gli appuntamenti su Meet di GSuite con le famiglie 
distanziati ogni 5 minuti. Tali incontri sono finalizzati ad illustrare le valutazioni quadrimestrali e ad 
orientare le famiglie per i successivi interventi da realizzare per il miglioramento degl i 
apprendimenti e lo sviluppo delle competenze. Gli incontri saranno presenziati dai coordinatori e 
dai segretari, dai docenti di sostegno e da altri docenti disponibili.  Si ricorda ai genitori che il 
Documento di valutazione, la Pagella, sarà disponibile sul registro Argo qualche giorno prima dei 
colloqui.  
 
Si coglie l’occasione per comunicare che il giorno 16 febbraio 2021, come da calendario 
scolastico regionale, sono sospese le attività didattiche in presenza e a distanza per la 
festività del Carnevale. Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente sia il giorno 15 
sia il giorno 17 febbraio 2021.  

 
Si confida nella collaborazione di tutti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
Firma omessa ai sensi dell’art 3  
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