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Circolare 220 -2021/2022             Soverato,11 febbraio 2022 

AI DOCENTI  

AGLI  STUDENTI  

AI  GENITORI  

AGLI EDUCATORI 

AL DSGA  

SITO WEB 

  

OGGETTO: Incontro scuola-famiglia – PRIMO QUADRIMESTRE 

  

Si comunica che, dato il perdurare della situazione epidemiologica, gli incontri scuola-famiglia si 

svolgeranno in modalità telematica, secondo la seguente organizzazione: 

DATA E ORA CLASSI  

Mercoledi 16 Febbraio 2022 dalle 15:00 alle 18:00 Biennio: classi prime e seconde 

Giovedi 17 Febbraio 2022 dalle 15:00 alle 18:00 Triennio: classi terze, quarte e quinte 

 

Non è prevista la consegna della pagella cartacea che sarà consultabile, a partire da lunedì 

14.02.2022, sul registro elettronico. I documenti relativi alle carenze formative riportate al termine del 

primo quadrimestre verranno consegnati agli studenti che restituiranno al coordinatore la ricevuta di 

presa visione da parte dei genitori/tutori. Contestualmente, con le stesse modalità, i genitori 

riceveranno il modello di adesione/non adesione ai corsi di recupero istituiti dalla scuola che dovrà 

essere restituito, debitamente firmato, al coordinatore di classe entro mercoledì 16.01.2022. I corsi di 

recupero, della durata di 15 ore, si svolgeranno in presenza, in orario pomeridiano, dal 21 febbraio 2022 

al 31 marzo 2022 secondo il calendario che verrà successivamente comunicato. 

  

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

  

- I docenti coordinatori di classe concorderanno in anticipo con i genitori degli alunni, l’ordine e la 

scansione oraria degli appuntamenti;  

- I docenti coordinatori   riceveranno i genitori utilizzando la piattaforma GSUITE-Google MEET 

comunicando preventivamente il codice riunione; 

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

  

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.   

 

 ILDIRIGENTESCOLASTICO          

Prof.Renato Daniele  
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93  
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