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CIRCOLARE N. 54-2022 
 

 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA IN MODALITÀ A DISTANZA 

(15/18 FEBBRAIO 2022) 

Si informano i genitori, tutti gli alunni ei Sigg. Docenti che, nel rispetto delle recenti disposizioni 

ministeriali in materia di emergenza Covid–19, il nostro Istituto ha organizzato in modalità a distanza un 

incontro scuola-famiglia alla luce delle valutazioni relative al Primo Quadrimestre.  

Gli incontri si terranno in modalità online tramite Meet secondo le seguenti indicazioni: 

 Il genitore che richiede il colloquio dovrà inoltrare la richiesta a ciascun docente a mezzo mail, 

contattandolo all’indirizzo istituzionale cognome.nome@pololicealerossano.edu.it,  avendo cura 

di inserire nell’oggetto la dicitura “Richiesta prenotazione incontro scuola famiglia - cognome 

e nome dell’alunno – classe e sezione”.  

      Tale prenotazione dovrà essere effettuata nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 2022.  

 Ciascun docente predisporrà un calendario degli incontri, che si terranno comunque dal 15 al 18 

febbraio pp.vv., e risponderà tempestivamente al genitore, sempre a mezzo mail, indicando il 

giorno e l’ora per l’incontro a distanza, nonché il link per il collegamento.  

 Ogni incontro dovrà avere la durata massima di 10-15 minuti, al fine di dare la possibilità a tutti di 

usufruire del sevizio richiesto, e potrà essere effettuato sul corso Classroom di ciascun docente o 

comunque su Meet, secondo le indicazioni esplicitate nella mail di risposta del docente.  

 I docenti, nei casi in cui sarà ritenuto opportuno, potranno concordare con le famiglie 

appuntamenti anche nelle successive ore di ricevimento settimanale. 

 Il genitore dovrà collegarsi nel giorno e nell’ora programmata dal docente, con estrema puntualità, 

avendo cura di accedere su Meet con le credenziali dello studente.  
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