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OGGETTO: Colloqui  SCUOLA/FAMIGLIA. 

 

Nell’intento di rispondere ad una diffusa esigenza di comunicazione “a distanza” fra 

scuola e famiglie, si comunica che a partire da lunedì 18 maggio 2020 per i genitori sarà 

possibile richiedere un colloquio contattando il docente alla seguente mail: 

prof.nome.cognome@cassandroferminervi.edu.it 

 dove nome e cognome corrisponderanno al docente desiderato (vedi allegato). 

Tali colloqui, per evidenti ragioni di praticità, si svolgeranno con la stessa modalità 

della  videoconferenza utilizzata per le attività di didattiche “a distanza” mediante Meet. 

            Perché ogni genitore possa prenotare un colloquio è necessario altresì che i docenti 

controllino giornalmente la propria mail istituzionale mantenendo le ore di ricevimento già 

stabilite nel corso dell’anno scolastico e riportate sul sito, previa prenotazione da parte dei 

genitori almeno un paio di giorni prima. Mediante mail, il docente risponderà al genitore 

inviando il link dell’incontro Meet. 

           Si confida nella consueta massima collaborazione tra scuola e famiglie.  

                                                                                             

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                        Prof. Dott. A. Catapano 
                                                                                                                                                   Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n 39/93 
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Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n 39/93   
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