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 Comunicazione n.92                                                      Gioiosa Marea, 03/12/2020 

 

A tutti i docenti dell’Istituto  

 

A tutti i genitori dell’Istituto 

 

OGGETTO: Colloqui informativi scuola famiglia in modalità telematica  

 

Si comunica che, visto l’emergenza Covid, i colloqui informativi scuola –famiglia in modalità a 

distanza.  
  

MODALITA’ DI INCONTRO 

 

Scuola Infanzia (18 Dicembre) Dalle ore 15 alle ore 19 

Gli incontri si terranno in modalità a distanza su piattaforma Zoom entro e non oltre il giorno 11 

Dicembre. 

I docenti una volta ricevute le prenotazioni invieranno, Link, orario di collegamento e ordine di 

ingresso dei genitori su Zoom. 

Ogni incontro può avere la durata di massima di 10 minuti. 

 

Scuola Primaria (18 Dicembre) Dalle ore 15 alle ore 19   

Attraverso l’account studente i genitori prenotano gli incontri entro e non oltre il giorno 11 

Dicembre. 

Step da seguire: 

1) Selezionare la classe dell’insegnante al quale si chiede l’incontro. 

2) Prenotare su Classroom nella sezione (Condividi qualcosa con il corso) 

3)  Scrivere: Prenotazione incontro 

I genitori possono effettuare prenotazioni con più docenti sempre seguendo le indicazioni sopra 

indicate. 

I docenti una volta ricevute le prenotazioni invieranno, Link, orario di collegamento e ordine di 

ingresso dei genitori su Meet. Ogni incontro può avere la durata di massima di 10 minuti. 

 

Scuola Secondaria (22 Dicembre) Dalle ore 15 alle ore 19    

Attraverso l’account studente i genitori prenotano gli incontri entro e non oltre il giorno 11 

Dicembre. 

Step da seguire: 

1) Selezionare la classe dell’insegnante al quale si chiede l’incontro. 

2) Prenotare su Classroom nella sezione (Condividi qualcosa con il corso) 

3)  Scrivere: Prenotazione incontro 

I genitori possono effettuare prenotazioni con più docenti sempre seguendo le indicazioni sopra 

indicate. 

I docenti una volta ricevute le prenotazioni invieranno, Link, orario di collegamento e ordine di 

ingresso dei genitori su Meet. Ogni incontro può avere la durata di massima di 10 minuti. 

 
                                                                                                                                F .to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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