Circolare n°49 / a.s. 2021-2022

Catanzaro 26/04/2022

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
ALDSGA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
LORO SEDI
OGGETTO: Incontri Scuola – Famiglia

Incontri Scuola – Famiglia
Si fa presente che, a scopo precauzionale e per evitare assembramenti considerato l’elevato
numero di alunni, gli incontri Scuola – Famiglia si svolgeranno ancora per quest’anno, in modalità
online e saranno così articolati secondo quanto stabilito nel Piano delle Attività:

DATE:
LICEO SCIENTIFICO E LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE
1. Lunedì 9 maggio 2022 ore 15.30 – 18.30: incontro Scuola-Famiglia Biennio
2. Martedì 10 maggio 2022 ore 15.30 – 18.30: incontro Scuola-Famiglia Triennio

MODALITÀ DI INCONTRO 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 il 06/05/2022 dalle ore 8:00 fino al termine della
giornata, ossia alle ore 24:00. Prima di tale data e cioè entro il 05/05/2022 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 esclusivamente attraverso
l’account del proprio figlio/a, tramite link pubblicato, con il docente che sulla base delle
diverse disponibilità lo riceverà o lo metterà in attesa, se impegnato. Non sarà possibile
connettersi con un account diverso.

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.

