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Prot.
Ai docenti
Alle famiglie
Agli Alunni
Alla DSGA
- Sede –
Oggetto: Incontro scuola – famiglia in modalità online
Con la presente si comunica che a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto, i tradizionali
incontri per gli esisti del primo trimestre dell’anno scolastico, come da prassi consolidata, quest’anno
non avverranno in presenza ma in modalità online utilizzando la piattaforma G-Suite nei giorni di
lunedì 17 gennaio (ITI) e martedì 18 gennaio (IPSIA – IPSEOA) 2022 dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
L’incontro si svolgerà con la presenza del coordinatore di classe che presenterà ai genitori
l’andamento didattico – disciplinare generale, coadiuvati dagli altri docenti del Consiglio.
Qualora i genitori volessero contattare singoli docenti per problematiche specifiche, sarà cura del
coordinatore annotare la richiesta.
È fatto assoluto divieto a chiunque di videoregistrare il colloquio per ragioni di tutela della Privacy.
Di seguito le istruzioni operative per le prenotazioni e per lo svolgimento dell’incontro scuolafamiglia:
Modalità di svolgimento della prima fase:
• I coordinatori di classe avranno cura di presentare entro 15 minuti l’andamento didattico-disciplinare della classe
in generale;
• successivamente i genitori potranno colloquiare con i singoli docenti (max 5 minuti a genitore).
Modalità di svolgimento della seconda fase:
• ogni docente, negli orari predisposti per ogni classe, avvierà la riunione Google Meet dalla classe dell’Edificio
Virtuale (https://sites.google.com/iisacri.com/iisipsia-itiacri/edificio-virtuale);
• i genitori potranno accedere alla classe virtuale interessata utilizzando l’account dei propri figli.
Si ricorda che l’accesso con account diversi da quelli della scuola (@iisacri.com) non saranno consentiti, nel rispetto della
privacy e della sicurezza di ogni membro della comunità scolastica
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