
Circ. n. 65       Vibo Valentia (VV), lì 14-12-2020 

 

A tutti i Docenti A tutti Genitori Albo e Sito web e ATTI 
 
 

 

OGGETTO: Incontri scuola-famiglia n. 1  on-line -  A.S. 2020/2021  
 

Si informano i Sigg. Genitori e Sigg. Docenti che nel rispetto delle recenti disposizioni ministeriali in 

materia di emergenza Covid–19, il nostro Istituto ha organizzato gli incontri scuola-famiglia in 

modalità a distanza utilizzando l’applicazione MEET di GSuite for Education. 

Gli incontri si terranno con il seguente calendario e le seguenti modalità:  
  

GIORNO ORARI SCUOLA 

17/12/2020 - Giovedì Ore 15.00/18.00 Primaria “Don Bosco” – * tutti i docenti 

17/12/2020 - Giovedì Ore 15.00/18.00 Primaria “Don Milani” 

17/12/2020 - Giovedì Ore 15.00/18.00 Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

18/12/2020 - Venerdì Ore 15.00/18.00 Primaria “Don Bosco” – * i docenti di Inglese 

Religione e Potenziamento Madrelingua Inglese 

18/12/2020 - Venerdì Ore 15.00/18.00 Secondaria di I grado 
 

L’accesso agli incontri è consentita ai genitori, solo attraverso l’utilizzo dell’account istituzionale 

del proprio figlio/figlia (.............@icprimocircolovv.edu.it), prenotando attraverso la funzione 

specifica e scegliendo l’orario disponibile. 
 
 

Per le modalità di prenotazione leggere le istruzioni allegate, per i Docenti e per i Genitori.                               
 

Ogni colloquio avrà la durata di 5-10 minuti (dipende dal numero degli alunni per classe). 
 

Il link sarà unico per ogni classe (creato dal docente coordinatore) in quanto al colloquio sarà 

presente tutto il team docente. 
 

Le docenti che hanno più classi e/o più discipline creeranno un loro link personale attraverso il 

quale i genitori potranno prenotarsi. 

Sarà possibile prenotare il colloquio a partire già dal 15  Dicembre 2020 

Si confida nella consueta collaborazione. 

ALLEGATI: 

Guida per i Docenti 

Guida per i genitori 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                              (Firma autografa sostituita mezzo stampa                                        

                                                                                                         ai sensi   dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)  
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