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Al Personale Docente 
Ai genitori degli alunni/e 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al DSGA 

Al sito web 
 
Oggetto: Incontro scuola-famiglia in modalità telematica sincrona G Suite – Meet. 
 

 Si comunica che mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, 
si svolgerà il secondo incontro scuola-famiglia, con finalità informative rispetto ai seguenti argomenti 
all’o.d.g.: 

• Comunicazioni sul processo formativo degli alunni e sui livelli di competenza raggiunti. 

 

Anche se il 31 marzo 2022 lo stato di emergenza è cessato, purtroppo il virus Covid-19 continua ancora a 
circolare.  
Pertanto, in considerazione dei rischi sanitari che ancora oggi sono presenti e della necessità della verifica 
digitale della Certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle istituzioni scolastiche, si rende più che 
necessario anche in questa occasione svolgere l’incontro in modalità telematica.  
Rimane, tuttavia, invariata la possibilità da parte dei genitori di poter incontrare in presenza singoli docenti, 
prenotando un appuntamento nelle ore di ricevimento dei docenti fissate ad inizio anno scolastico.  
Si precisa che il colloquio avrà la durata massima di 5 minuti e che, considerato il tempo a disposizione, 
è necessario limitare all’essenziale l’interazione, rinviando per ulteriori necessità di approfondimento ad 
appuntamenti mirati, contattando direttamente i docenti interessati.  
Si prega di procedere nel pieno e rigoroso rispetto dei tempi programmati, dei regolamenti scolastici e della 
normativa di riferimento in relazione alla privacy, secondo le modalità e i tempi di seguito indicati: 
 

Mercoledì 27 aprile 2022 
 

 

Classe orario 
1E 17:00-19:00 

2A 17:00-19:00 

2B 17:00-19:00 

2C 17:00-19:00 

2D 17:00-19:00 

2E 17:00-19:00 
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Giovedì 28 aprile 2022 
 

 
 

Classe ora 

1A 17:00-19:00 

2F 17:00-19:00 

3B 17:00-19:00 

3C 17:00-19:00 

3D 17:00-19:00 

 
 

Venerdì 29 aprile 2022 
 

Classe ora 
1B 17:00-19:00 

1C 17:00-19:00 

1D 17:00-19:00 

3A 17:00-19:00 

3E 17:00-19:00 

 

All’incontro parteciperanno tutti i docenti di ogni classe.  
  
Coloro che sono impegnati su più classi si sposteranno a seconda delle esigenze e delle necessità, 
all’interno del tempo orario stabilito; coloro che invece sono in servizio su più scuole garantiranno la 
loro presenza compatibilmente con quanto preventivato nel loro piano annuale delle attività.  
 
L’accesso dei genitori alla piattaforma sarà gestito dai coordinatori e avverrà secondo l’ordine 
alfabetico degli alunni. I tempi di accesso e i link saranno comunicati dai coordinatori ai rappresentanti 
di classe. 

Il genitore dovrà collegarsi all’ora programmata, avendo cura di accedere su Meet di G- Suite con le 
proprie credenziali (non con quelle del figlio/a), utilizzando il link fornito dal docente e, dopo aver 
cliccato su PARTECIPA, attendere di essere ammesso alla riunione.  

 
  Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.   

 
            
 

                                                                                 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Dott.ssa Eleonora LONGO  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                  dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993 

 


