
Ai DOCENTI 
Ai GENITORI e agli 
ALUNNI Al DSGA 
All’Albo/ sito WEB 

OGGETTO: Incontri Scuola/famiglia in modalità on line – I Periodo didattico ‐ a.s.2021/2022. 

In considerazione dello stato di emergenza ancora in atto, si ritiene che gli incontri 
informativi con le famiglie degli studenti debbano svolgersi ancora in modalità digitale. 
Pertanto, si prevedono incontri informativi individuali in modalità on line su piattaforma 
Google Meetdal 30 novembre al 3 dicembre 2021. 

Per le classi prime e seconde, in considerazione della novità dell’esperienza 
scolastica che coinvolge in termini di reciproca novità relazionale e formativa gli studenti, i 
docenti e i genitori, il docente coordinatore di classe avrà cura di programmare riunioni 
virtuali a cui parteciperanno l’intero consiglio di classe e i genitori della classe interessata 
singolarmente (a scaglionamento di 10 minuti circa).  

30 novembre 2021 
Classe Corso Indirizzo Ore 

I A LC 15:00/16:30 

II A LC 16:30/17:30 

I A LS 15:00/16:00 

I B LS Cambridge I. 16:00/17:00 

Classe Corso Indirizzo Ore 

I C TUR 15:00/16:00 

I A SIA 16:00/17:00 

I A IT 15:00/16:00 

I B IT 16:00/17:00 

1°dicembre 2021 
Classe Corso Indirizzo Ore 

I A LS OSA 15:00/16:30 

I B LS OSA 16:30/18:00 

II A LSOSA 18:00/19:00 
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II  A  CAT 15:00/16:00 

 
Classe Corso Indirizzo Ore 

II C TUR 15:00/16:00 

II A SIA 16:00/17:00 

II A IT 17:00/18:00 

II B IT 18:00/19:00 

 
2dicembre 2021 

Classe Corso Indirizzo Ore 

II A LS 15:00/16:00 

II B LS Cambridge I. 16:00/17:00 

 
 

Per le classi del secondo biennio e del monoennio finale, il docente, valutata la 
necessità, provvederà a convocare i genitori mediante avviso su Registro Elettronico, 
nell’area annotazioni giornaliere alunno, stabilendo la data e l’ora dell’incontro. Di seguito, 
nel giorno e nell’ora stabiliti, il docente consentirà l’accesso del genitore convocato sulla 
piattaforma Google Meet. 

All’interno di ogni unità oraria potrà essere fissato un numero di appuntamenti 
compatibili con i tempi tecnici necessari ad espletare ogni singolo colloquio. 

Si sollecitano fin d’ora i Sigg. Genitori alla puntualità nel collegamento e al rispetto 
dei tempi assegnati. 

I docenti restano disponibili ai ricevimenti individuali ogni volta che le circostanze lo 
richiedano o qualora venga presentata richiesta da parte dei genitori dell’alunno. 

 
Si ricorda che i genitori possono incontrare, sempre da remoto, i docenti durante le 

ore di ricevimento messe a disposizione dal singolo docente per il tramite del proprio figlio o 
inviando una mail all’indirizzo istituzionale del docente di interesse 
(nome.cognome@deliguori.edu.it). L’ora dedicata messa a disposizione al mattino è visibile 
sul sito della scuola all’indirizzo https://www.deliguori.it/docenti/ 

 
                                                                                                       Il dirigente Scolastico 
                                                                                                   Dr.ssa Maria Rosaria ICOALRO 
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