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        Oggetto: Incontri scuola-famiglia in modalità smart, su piattaforma di istituto -  a.s.2020/21 

  
Si informano le SS.LL. che, considerata l’emergenza epidemiologica in atto, i tradizionali incontri scuola-
famiglia in presenza, previsti dal piano delle attività, non potranno avere luogo nelle modalità solite. 
Nei giorni 15 – 16 – 17 dicembre 2020, pertanto, come previsto dal Piano annuale delle attività 20/21 i 
colloqui con i genitori finalizzati alla comunicazione del profitto scolastico dei figli avverrà in modalità smart 
su piattaforma di istituto G-suite Education, accedendo a classroom con l’account dei propri figli o tramite 
link meet, che i coordinatori di classe avranno cura di diramare unitamente all’ordine di accesso il giorno 
prima della data prestabilita per l’incontro.   
Nel momento in cui i genitori verranno informati, ciascuno dovrà dare conferma di partecipazione 
all’incontro così da non creare vuoti temporali di attesa. Durante il colloquio la telecamera dovrà essere 
accesa per consentire ai docenti di avere piena consapevolezza dell’interlocutore, si raccomanda la 
puntualità nell’accedere all’ora che verrà comunicata e di rispettare il tempo assegnato.  
I colloqui si svolgeranno seguendo l’ordine alfabetico per la durata massima di 5 minuti cadauno secondo il 
calendario di seguito riportato: 
 
  
Martedì        15 dicembre classi 1^ 
Mercoledì    16 dicembre classi 2^ e 3^ 
Giovedì        17 dicembre classi 4^ e 5^ 

 
Il docente coordinatore provvederà a pubblicare l’ordine di accesso con il relativo orario in classroom, 
prevedendo 5 minuti di intervallo ogni 3 incontri in modo da recuperare eventuali ritardi. 
  
 
 
 

 F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA MARIA BIANCO  
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