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Ai Docenti 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

Al primo Collaboratore 

Alla seconda Collaboratrice 

Ai Referenti Sede 

All’Ufficio della Didattica 

Al sostituto DSGA 

Albo/Atti 

Sito web 

  

 

OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia in modalità a distanza 

 

 

 Si informano le Famiglie, tutti gli Studenti e i Docenti che Lunedì 28 Marzo 2022 dalle ore 

15.00 alle ore 18.00 si terrà l’incontro Scuola-Famiglia, sia per il biennio che per il triennio per 

comunicare l’andamento didattico disciplinare e i risultati raggiunti con il pagellino 

infrapentamestrale. 

L’incontro si svolgerà in modalità a distanza attraverso Google Meet utilizzando il link 

personale allegato alla presente, accessibile esclusivamente tramite account istituzionale, seguendo 

alcune specifiche indicazioni: 

✓ Ogni docente sarà a disposizione durante l’incontro nella propria stanza Meet, attiverà 

il blocco dell’ingresso e riceverà uno alla volta i genitori che faranno richiesta di 

accesso; 

✓ I genitori accederanno alla stanza Meet del docente tramite account istituzionale 

rimanendo in attesa di essere ammessi alla riunione; 

✓ I docenti e i genitori sono invitati a non prolungare la durata dei colloqui che non dovrà 

superare i 10 minuti al fine di dare la possibilità a tutti di usufruire del servizio 

richiesto; 
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È fatto assoluto divieto a chiunque di video registrare il colloquio per ragioni di tutela della 

PRIVACY 

 

La presente disposizione è notificata ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie 

mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 
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