Circolare n°27 / a.s. 2020-2021

Catanzaro Lido 03/12/2020

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL DSGA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
LORO SEDI
OGGETTO: Incontri Scuola – Famiglia
Si fa presente che, a causa dell’attuale stato emergenziale, le modalità degli incontri Scuola – Famiglia
di entrambi i plessi del nostro Istituto si svolgeranno secondo le modalità e il calendario di seguito in
dicati:
LICEO SCIENTIFICO E LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE
Lunedì 14 dicembre 2020 ore 15.30 – 18.30: incontro Scuola-Famiglia Biennio
Martedì 15 dicembre 2020 ore 15.30 – 18.30: incontro Scuola-Famiglia Triennio

MODALITÀ DI INCONTRI ONLINE:
•
•
•
•
•
•

Per ovvie ragioni di privacy, ogni genitore dovrà colloquiare da solo con il singolo docente.
Il singolo docente, nel rispetto della normativa per i videoterminalisti, osserverà le pause
previste per legge.
Si invitano i sigg. genitori a voler effettuare la prenotazione con il docente con cui si vuole
effettuare l’incontro, esclusivamente l’11/12/2020 dalle ore 8:00 fino al termine della
giornata, ossia alle ore 24:00.
Prima di tale data e cioè entro il 10/12/2020 il docente avrà avuto cura di definire sul registro
elettronico le modalità di collegamento, pubblicando in bacheca con visibilità e presa visione
da parte dei genitori prenotati il link per il collegamento.
Il singolo genitore può effettuare prenotazioni con più docenti sempre nelle condizioni sopra
esposte.
La prenotazione dovrà necessariamente avvenire tramite registro elettronico secondo le
consuete modalità di prenotazione.

•

Il genitore prenotato dovrà mettersi in collegamento audio/video, tramite link pubblicato, con
il docente che sulla base delle diverse disponibilità lo riceverà o lo metterà in attesa, se
impegnato.

Visto il notevole numero di studenti della nostra scuola e il conseguente notevole sforzo
organizzativo per garantire l’interazione delle famiglie con i docenti, si confida nella correttezza
e nella collaborazione di tutti.

