
 

Circolare n. 66 

 

OGGETTO: Colloqui Scuola Famiglia in modalità on line 

 

Con la presente si comunica ai docenti e ai genitori 

(Scuola Secondaria di I grado) e 17 giovedì

programmati gli incontri scuola-famiglia in modalità on

 

- I colloqui in modalità on line, consentiranno la condivisione tra il docente di disciplina con ciascuna famiglia, seppur 

per un tempo prestabilito, in forma riservata, dell’andamento didatti

- I genitori potranno partecipare all’incontro

proprio/a figlio/a.  

- Nella programmazione dei colloqui si invita il docente a considerare il numer

equa del tempo a disposizione, tenuto conto di una durata di massima dei colloqui individuali compresa tra i 5 e i 10 

minuti.  

- I genitori possono prenotare il colloquio 

inviare messaggi, sia per richiedere un video colloquio tramite piattaforma CISCO WEBEX.

 

Per ovvie esigenze organizzative dovranno essere rispettati rigorosamente gli orari fissati. 

 

Pur consapevole che le nuove procedure di comunicazione telematica richiedono maggiore impegno per tutti, si invita a 

cogliere questa nuova esperienza come opportunità di crescita professionale e per tenere saldo, in questa situazione 

emergenziale, il dialogo scuola-famiglia fondamentale per la crescita e la formazione armonica dei nostri studenti. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

 

I docenti in indirizzo sono tenuti a interagire con i genitori degli alunni tramite la chat 

inviare messaggi, sia per richiedere un video colloquio tramite piattaforma CISCO WEBEX.

 

Docenti e Genitori sono tenuti a prendere visione, 

procedure dedicate separatamente agli stessi.

 

I docenti sono tenuti ad annotare nella sezione

 

Si confida nella massima adesione. 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado

Ai Docenti della scuola Primaria

Ai Coordinatori di classe e interclasse

ola Famiglia in modalità on line - anno scolastico 2020-2021. 

Con la presente si comunica ai docenti e ai genitori della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

e 17 giovedì (Scuola Primaria) dicembre 2020 dalle ore 

famiglia in modalità on-line.  

consentiranno la condivisione tra il docente di disciplina con ciascuna famiglia, seppur 

per un tempo prestabilito, in forma riservata, dell’andamento didattico - disciplinare di ogni alunno. 

potranno partecipare all’incontro mediante la piattaforma Cisco Webex , utilizzando l’account personale del 

Nella programmazione dei colloqui si invita il docente a considerare il numero degli alunni al fine di una distribuzion

, tenuto conto di una durata di massima dei colloqui individuali compresa tra i 5 e i 10 

possono prenotare il colloquio interagendo con i docenti tramite la chat del Registro Elettronico, sia per 

inviare messaggi, sia per richiedere un video colloquio tramite piattaforma CISCO WEBEX. 

Per ovvie esigenze organizzative dovranno essere rispettati rigorosamente gli orari fissati.  

Pur consapevole che le nuove procedure di comunicazione telematica richiedono maggiore impegno per tutti, si invita a 

cogliere questa nuova esperienza come opportunità di crescita professionale e per tenere saldo, in questa situazione 

famiglia fondamentale per la crescita e la formazione armonica dei nostri studenti. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

enti in indirizzo sono tenuti a interagire con i genitori degli alunni tramite la chat del Registro Elettronico, sia per 

inviare messaggi, sia per richiedere un video colloquio tramite piattaforma CISCO WEBEX. 

sono tenuti a prendere visione, nella sezione Animatore Digitale sul Sito

separatamente agli stessi. 

nella sezione Agenda del Registro elettronico tutti i contatti intercorsi.

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Ai Docenti della scuola Primaria 

Ai Coordinatori di classe e interclasse 

Al DSGA 

Al SITO WEB 

econdaria di I Grado che mercoledì 16 

dalle ore 15.00 alle 17.00 sono 

consentiranno la condivisione tra il docente di disciplina con ciascuna famiglia, seppur 

disciplinare di ogni alunno.  

, utilizzando l’account personale del 

o degli alunni al fine di una distribuzione 

, tenuto conto di una durata di massima dei colloqui individuali compresa tra i 5 e i 10 

del Registro Elettronico, sia per 

 

Pur consapevole che le nuove procedure di comunicazione telematica richiedono maggiore impegno per tutti, si invita a 

cogliere questa nuova esperienza come opportunità di crescita professionale e per tenere saldo, in questa situazione 

famiglia fondamentale per la crescita e la formazione armonica dei nostri studenti.  

del Registro Elettronico, sia per 

 

nella sezione Animatore Digitale sul Sito, della scuola, delle 

Agenda del Registro elettronico tutti i contatti intercorsi. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Molinaro  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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