
 

 

Ai Sig.ri Docenti 
Agli alunni 
Alle famiglie 
All’Albo 
Al Sito Web 
SEDE 

 

OGGETTO: Incontri scuola famiglia online pomeridiani. 
 
Per agevolare i genitori impossibilitati a collegarsi online in orario mattutino per il ricevimento individuale 
con i docenti, si comunica che saranno organizzati degli incontri scuola/famiglia in orario pomeridiano, 
anch’essi online mediante applicazione Meet di GSuite ed accessibili con account scolastico del proprio figlio. 
Sia per il biennio che per il triennio, anziché calendarizzare un incontro di 3 ore come di consueto avveniva 
in presenza, ne saranno calendarizzati 2 della durata di 1 ora e mezza ciascuno. Ogni docente, sul proprio 
registro elettronico, aggiungerà un “NUOVO PERIODO” con le stesse modalità sino ad ora utilizzate: ogni 
famiglia, che avrà cura dunque di richiedere attraverso l’apposita funzione del registro elettronico un 
appuntamento con i docenti desiderati (si veda a tal proposito la guida presente sul sito web), avrà 
indicativamente al massimo 10 minuti di tempo per interloquire col docente stesso. Visto l’esiguo numero di 
colloqui che potranno svolgersi in un’ora e mezza a disposizione, si raccomandano le famiglie ad usare tale 
modalità di colloquio pomeridiano SE E SOLTANTO SE l’incontro dovesse essere effettivamente 
indispensabile e se realmente impossibilitati a richiedere un colloquio diurno, lasciando dunque spazio alle 
famiglie con maggiore necessità. 

Le date degli incontri saranno le seguenti: 

BIENNIO 

• Lunedì 08 MARZO dalle 16,00 ALLE 17,30 
• Martedì 09 MARZO dalle 16,00 ALLE 17,30 

TRIENNIO 

• Giovedì 11 MARZO dalle 16,00 ALLE 17,30 
• Venerdì 12 MARZO dalle 16,00 ALLE 17,30 

Solo per comprovati motivi o impegni didattici i docenti potranno variare la propria giornata del ricevimento 
pomeridiano che dovrà essere pur sempre svolto in fascia pomeridiana e previa comunicazione al Dirigente 
Scolastico (dirigente@cassandroferminervi.edu.it). Il docente avrà cura poi di comunicare tale variazione 
sulle diverse bacheche classroom. Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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