
 

 

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

OGGETTO: Incontri scuola famiglia online pomeridiani. 

Si comunica a tutte le famiglie che saranno attivati  i consueti colloqui scuola/famiglia in modalità on line mediante 
l’applicazione Meet di Google For Education: ogni docente, sul proprio registro elettronico, aggiungerà un 
“NUOVO PERIODO” con le stesse modalità sino ad ora utilizzate e registrerà, sullo stesso, l’esito di ciascun 
colloquio effettuato; ogni famiglia richiederà, attraverso l’apposita funzione del registro elettronico, un 
appuntamento con i docenti desiderati per la durata massima di 10 minuti; l’accesso è consentito con l’account 
istituzionale dello studente. 

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 realmente impossibilitati a prenotare 
un colloquio diurno (si vedano gli orari di disponibilità dei docenti pubblicati sul sito) così da permettere un 
maggiore accesso di famiglie. 

Le date degli incontri saranno le seguenti: 

▪ BIENNIO 

o Mercoledì 09 MARZO dalle 16,00 ALLE 17,30 
o Lunedì 14 MARZO dalle 16,00 ALLE 17,30 

▪ TRIENNIO 

o Lunedì 07 MARZO dalle 16,00 ALLE 17,30 
o Mercoledì 16 MARZO dalle 16,00 ALLE 17,30 

Solo per comprovati motivi didattici i docenti potranno variare la propria giornata del colloquio che dovrà essere 
pur sempre svolto in fascia pomeridiana e previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico richiesta su 
dirigente@cassandroferminervi.edu.it. Il docente, dopo l’autorizzazione del Dirigente scolastico, avrà cura di 
comunicare tale variazione sulle varie classroom. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti.  

 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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