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Oggetto: Incontro scuola-famiglia – Dicembre 2021  

 

Si comunica alle SS.LL. che l’incontro scuola-famiglia, previsto dal Piano delle attività per il 9 dicembre 

p.v., a causa dell’emergenza Covid si terrà da remoto tramite la piattaforma GSuite secondo il seguente 

calendario:  

 

Giovedì 09 dicembre 

2021  

Classi prime 
Dalle ore 16:00 alle 18:00  

Lunedì 13 dicembre 

2021  

Classi 

seconde 
Dalle ore 16:00 alle 18:00  

Martedì 14 dicembre 

2021  

Classi terze 
Dalle ore 16:00 alle 18:00  

 

Ogni singolo colloquio avrà una scansione oraria di 5 minuti al fine di dare la possibilità a più 

genitori di fruire del servizio.   

Considerate le modalità di organizzazione dei colloqui e i tempi poco distesi, si invitano le famiglie a 

prenotare esclusivamente in caso di un reale bisogno di interloquire con gli insegnanti, soprattutto per le 

seguenti discipline: educazioni; lingue straniere; religione. 





L’incontro scuola-famiglia si svolgerà con le modalità di seguito specificate:   

 

1. Parteciperanno all’incontro tutti i docenti delle discipline. Il docente di lettere sarà affiancato dal 

docente di sostegno; 

2. Il docente della singola disciplina creerà,due giorni prima dell’incontro, un Meet per tutte le classi 

prime in cui insegna, un Meet per tutte le classi seconde in cui insegna e uno per le classi terze, 

seguendo le indicazioni della guida allegata e pubblicherà alle famiglie il link su classroom; 

3. Il genitore dovrà prenotare il colloquio on-line con il docente, entro il giorno prima della data 

prevista dell’incontro, tramite google meet, per la fascia oraria desiderata seguendo le indicazioni 

della Guida allegata; 

4. Il giorno previsto per il colloquio, il genitore accederà tramite il link ricevuto per posta elettronica 

secondo l’orario di prenotazione con l’account istituzionale del/la proprio/a figlio/a 

(nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it ); 

5. Se un genitore non è presente all'orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia oraria, 

non sarà più ammesso alla stanza virtuale; 

6. Qualora i genitori non riuscissero a comunicare con tutti i docenti del Consiglio di Classe del 

proprio figlio, potranno successivamente fare richiesta di colloquio individuale on-line con i 

singoli docenti.  

 

Si allega alla presente:  

 la guida per i docenti per programmare gli incontri; 

 la guida per i genitori per eseguire le prenotazioni degli incontri. 
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