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Oggetto: Primo incontro informativo scuola-famiglia – 10 dicembre 2020. 
 
 
Si comunica che, a parziale rettifica del calendario delle attività predisposto dal Collegio dei docenti del 1° 
settembre, giovedì 10 dicembre 2020 si terranno gli incontri Scuola – Famiglia dalle ore 15.00 alle 17.00 con 
finalità informative in modalità on line secondo la seguente procedura:  
• I genitori che intendono conferire con il coordinatore di classe, dovranno richiedere di partecipare 
all’incontro inviando mail con la modalità che segue:  

1) utilizzare l’indirizzo didatticamorvillo@gmail.com; 
2) scrivere nell’oggetto cognome e nome, classe e sezione del figlio; 
3) la richiesta deve pervenire entro le ore 16,00 di mercoledì 9 dicembre.  

• I coordinatori provvedono a visionare le richieste destinate alla propria classe e organizzare gli orari da 
trasmettere ai genitori rispondendo alla medesima mail pervenuta; si precisa che sarà stabilito un tempo di 5 
minuti per allievo; 

1. Il giovedì 10 dicembre il coordinatore provvederà ad inviare il link di accesso per l’incontro su Google 
Meet, utilizzando gli indirizzi mail degli alunni della propria classe. 

2. I genitori accederanno tramite il link ricevuto all’ora stabilita nella precedente mail; 
3. Qualora nel corso del breve incontro il genitore desideri conferire con un docente in particolare dovrà 

segnalarlo al referente;  
4. Il Docente richiesto curerà il colloquio con il genitore di riferimento, provvedendo a fissare il giorno 

e l’ora del successivo incontro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Raimondo Ferlito 
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