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Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Circolare n. 104 

 

 

 Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Sito  web 

 

Oggetto: Incontri scuola famiglia  A. S. 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE tutte le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità al fine 

del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTO Il regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica, approvato 

dal Consiglio d’Istituto il 17/09/2020, con delibera n. 85; 

VISTO Il piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 27 del 27/10/2020; 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 29/10/2020 

sull’organizzazione degli incontri scuola-famiglia previsti per il mese di 

dicembre 2020; 

DISPONE  

 

La convocazione degli incontri scuola famiglia, sotto forma di assemblea, secondo il seguente 

calendario: 
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17 DICEMBRE 

1A-1C-1D-1E-1F-1G-1H-1I-2M-2L 

 

Dalle ore 15.00 alle ore 

16.00  

2A-2B-2E-2G-2H-2I-1M 

 

Dalle ore 16.00 alle ore 

17.00  

3A-3B-3C-3D-3E-3F-3G-3H-3I-3L 

 

Dalle ore 17.00 alle ore 

18.00  

18 DICEMBRE 

 

1B-2F-1L-2C-2D-1N Dalle ore 16.00 alle ore 

17.00 

 
Gli incontri si svolgeranno in modalità on line, su piattaforma Gsuite, alla presenza dei docenti 

di lettere e matematica e di tutti i genitori . I docenti avranno cura di programmare gli incontri 

tramite l’applicazione calendar e  di inviare il link, tramite l’indirizzo mail, a tutti i genitori  

I genitori parteciperanno all’incontro collegandosi, con l’account del proprio figlio, tramite 

l’applicazione meet.  

 

Si precisa che gli incontri con i singoli genitori che si svolgono solitamente in presenza nei mesi 

di dicembre e di marzo sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria. 

In caso di effettiva necessità  i genitori che volessero delle indicazioni sull’andamento didattico 

e sul profitto dei propri figli possono mettersi in contatto con i docenti richiedendo un 

appuntamento tramite le seguenti modalità: 

  

 la casella personale di posta elettronica del docente 

nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it;  

 la funzione “ricevimento genitori” se si utilizza l’applicazione argo didup famiglia. 

 

Nella prenotazione bisogna indicare cognome e nome dell’alunno e la classe di appartenenza.  

Una volta effettuata la prenotazione, il docente confermerà e fisserà la data e l’orario 

dell’incontro, specificandone la modalità (colloquio telefonico o Google meet). 

Si comunica inoltre che tale modalità sarà attiva sino al mese di aprile 2020. 
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