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Prot. n. 541                      San Marco Evangelista, 22/02/2021 

          

Ai Docenti  

Scuola Secondaria 1° Grado 

Scuola Primaria 

Scuola dell’infanzia 

Ai Rappresentanti dei genitori 

ICS “R. VIVIANI”  

Albo  

 Sito web   

 

OGGETTO:   Incontri scuola famiglia Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado.   
  

 

Gli incontri scuola-famiglia di questa Istituzione scolastica si svolgeranno in modalità telematica 

attraverso la piattaforma MEET utilizzata per la didattica a distanza. I docenti dei consigli di ogni 

classe accoglieranno i genitori nell’aula virtuale, secondo l’elenco alfabetico della classe, per 5 

minuti ciascuno. Il genitore di turno accederà esclusivamente nel momento in cui è previsto il 

proprio turno. L’ordine di accesso sarà pubblicato dal Coordinatore di classe/Docente prevalente 

nella sezione stream della classroom. Ogni 5 accessi sarà previsto un turno "libero" per recuperare 

eventuali ritardi. Per motivi di compresenza dei docenti in più classi, eventuali richieste della 

famiglia ad un docente assente in una specifica classe perché impegnato in altra, saranno inoltrate 

al Coordinatore/Docente prevalente che le riferirà al destinatario il quale si attiverà dandone 

tempestiva comunicazione agli interessati. 

Per la scuola dell’infanzia i genitori che intendono avere un incontro con le docenti sono pregati 

di inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica CEIC806002@istruzione.it entro giovedì 

25/02/21. Le docenti interessate provvederanno a generare il link. 

Di seguito è riportato il calendario con l’orario di inizio degli incontri: 

Scuola dell’infanzia :  

Venerdì 26 febbraio 2021 ore 17.30 

Scuola Primaria: 

Mercoledì 24 febbraio 2021 a partire dalle ore 16:00  Classi I A – I C – II A – II B –II C  
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Giovedì 25 febbraio 2021 a partire dalle ore 16:00  Classi III A – III B –III C 

Venerdì 26 febbraio 2021 a partire dalle ore 16:00  Classi IV A – IV B –IV C  

Lunedì   01 Marzo     2021 a partire dalle ore 16:00  Classi I B – V A – V B – V C  

 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado: 

Giovedì 25 febbraio 2021, ore 17:00  Tutte le classi 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                Prof.  Diamante Marotta 
                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 


