
 
 

 
 

Prot. 6795 V.11                                                                                                                   Catanzaro, 30 novembre 2020 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                     Ai Docenti  

Ai Genitori degli alunni  
 Scuola Se. di I grado 

                                                                                                                                                                     Al  sito web 
 

 

Oggetto: Incontri scuola-famiglia modalità on line - scuola secondaria di I grado. 

Si comunica ai Docenti ed ai  Genitori degli alunni della scuola sec. di I grado che gli incontri scuola  famiglia,  previsti 
dal Piano delle attività, si terranno in modalità on line tramite piattaforma Google Meet. 

Le prenotazioni dei colloqui da parte dei  genitori potranno avvenire dalla data odierna,   30 novembre,  fino al 4 
dicembre, nella sezione Prenotazione colloqui del RE . Ogni docente dedicherà ai colloqui virtuali, n.1 ora a settimana, 
da lunedì 30 novembre a venerdì 18 dicembre, per un totale di 3 ore complessive. 

Gli incontri avranno luogo attraverso Google  Meet utilizzando il link generato da ogni docente per quella giornata. 
Ogni docente dovrà inserire il  link dell’incontro nello spazio riservato alle note della cartella -Periodi di ricevimento -in 
Gestione colloqui, cliccando su Modifica ed aggiungendo l’informazione. 

Solo i genitori prenotati su RE potranno essere ricevuti, secondo l’ordine di prenotazione,  utilizzando il link che sarà 
reso disponibile il giorno prima dell’incontro.  

Ogni docente dovrà  programmare il giorno e l’ora di ricevimento nella fascia pomeridiana che va dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, su Gestione Colloqui- Periodi di ricevimento- del RE . Ogni docente potrà ricevere fino ad un massimo di 10 
genitori nell’ora programmata per una durata dell’incontro di 5 min circa ciascuno. Qualora non fosse stato possibile 
prenotare un colloquio nelle fascia  indicata, il genitore potrà prenotare un incontro con i docenti nell’abituale ora di 
ricevimento mensile. 

Sarà cura di ogni docente soddisfare tutte le richieste di colloquio da parte dei genitori degli alunni delle proprie classi. 

Si confida nella massima collaborazione delle famiglie e si invita al rispetto degli orari di prenotazione.  

                                                                                                          
 

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                            Rosetta FALBO 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex   art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

   

                 


