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AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI 

AI  GENITORI 

AL DSGA 

 

OGGETTO:  incontri scuola-famiglia 

 

Si comunica che, dato il perdurare della situazione epidemiologica e le relative misure di 

contenimento del contagio, gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno online mercoledì 17 

febbraio p.v., dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Non è pertanto prevista la consegna della 

pagella cartacea e dei documenti relativi alla comunicazione delle carenze formative. La 

pagella con l’indicazione delle carenze e delle relative modalità di recupero sarà 

consultabile, a partire dalla data odierna, sul registro elettronico.   

 

   Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 

- I docenti coordinatori di classe concorderanno in anticipo con i genitori degli alunni, 

utilizzando le modalità che riterranno più opportune, l’ordine e la scansione oraria 

degli appuntamenti; 

- I docenti coordinatori   riceveranno i genitori nella propria classe virtuale; 

- I genitori utilizzeranno, per l’accesso, le credenziali dei propri figli. 

 

Durante gli incontri scuola-famiglia ogni coordinatore illustrerà brevemente la situazione 

dei singoli alunni e raccoglierà le adesioni ai corsi di recupero che saranno istituiti dalla 

scuola nel periodo dal 22 febbraio 2021 al 30 marzo 2021, evidenziando che, qualora 

dovessero optare per la non frequenza dei suddetti corsi, dovranno provvedere 

autonomamente al recupero delle carenze in tali discipline.  

I coordinatori delle classi terze illustreranno inoltre le modalità di recupero delle discipline 

in cui gli alunni hanno riportato debiti formativi alla fine dell’anno scolastico precedente 

(come da scheda PAI) e che non fanno parte del piano di studi della classe terza. 

 

I genitori che ravvisassero la necessità di un colloquio diretto con gli altri docenti della 

classe potranno contattare gli stessi nell’ora di ricevimento settimanale indicata 

nell’orario delle lezioni consultabile sul sito istituzionale della scuola.  
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