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Ai Signori genitori 
Ai docenti 

della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Pascoli” 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 

 
 Oggetto: colloqui informativi scuola-famiglia in modalità telematica – 19 febbraio 2021.  
                 Comunicazioni relative al documento informativo del primo quadrimestre. 
 

Si informano le SS.LL che a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, al fine di adottare 
adeguate misure di contenimento della diffusione del coronavirus SARS-coV-2, i colloqui si 
svolgeranno in videochiamata, tramite l’applicazione per videoconferenze Google Hangouts Meet 
della piattaforma di didattica a distanza G Suite for Education adottata dall’Istituto. 
 

Come previsto dal piano annuale delle attività del corrente anno scolastico, nel mese di febbraio i colloqui 
informativi della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Pascoli” si terranno  
 

Venerdì 19 febbraio 2021 – dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
 

I Genitori accederanno ai colloqui on-line con l’account ...@icmonteleonepascoli.edu.it rilasciati dalla 
scuola agli studenti per l’attività di didattica a distanza. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE  
 

Il Coordinatore di Classe coadiuvato da altri docenti appartenenti al Consiglio, secondo 
un’organizzazione che sarà predisposta successivamente, riceverà ciascun genitore ed illustrerà i 
risultati scolastici, la regolarità della frequenza ed il comportamento dell’alunno. 
Nel caso in cui i genitori volessero conferire con gli altri docenti potranno comunicarlo al coordinatore 
e prendere appuntamento con i docenti interessati in base all’orario di ricevimento pubblicato sul sito 
della scuola. 
Ai genitori degli allievi che non saranno intervenuti all’incontro, i coordinatori provvederanno a 
sottolineare, con una comunicazione nel registro elettronico, l’importanza dell’incontro 
scuola/famiglia inerente i risultati scolastici, la regolarità della frequenza ed il comportamento. 
 

Nell’ora indicata i genitori e gli altri docenti accederanno alla riunione tramite il rispettivo link. 
 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari predisposti al fine di consentire a tutti i 
genitori di partecipare alle udienze nei tempi stabiliti. 
 
 

Si confida nella fattiva collaborazione che le famiglie hanno sempre dimostrato, soprattutto in questo 
periodo, nel supportare appieno i propri figli e la Scuola in tutte le sue attività. 
 

Distinti Saluti. 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               (Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO) 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 


