
 

 

Prot. n. 3112/ II.8                                                                              Sant’Agata dei Goti, 05/12/2020 

 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni iscritti 

 Al personale docente 

 Al D.S.G.A. 

 Albo / Atti / Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: incontri scuola famiglia del mese di dicembre 2020.- 

 
 

 

Si informa la comunità scolastica che, stante l’emergenza sanitaria in atto che vieta gli 

assembramenti, gli incontri scuola-famiglia relativi al primo periodo di frequenza dell’anno 

scolastico 2020/2021 non si potranno tenere in presenza. 

Per quanto sopra, gli stessi relativi al mese di dicembre 2020 si realizzeranno con le seguenti 

modalità: 

 i coordinatori di classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado 

elaboreranno una nota informativa relativa all’andamento didattico-disciplinare per ciascun 

alunno/a, e la pubblicheranno nella sezione “Materiale Didattico” del Registro Elettronico 

Axios; 

 a partire da lunedì 21 dicembre 2020 ciascun esercente la responsabilità genitoriale - fatta 

eccezione per quelli della Scuola dell’Infanzia - potrà visionare la nota informativa per il/la 

proprio/a figlio/a, accedendo al Registro Elettronico Axios nella sezione “Materiale 

Didattico” con le proprie credenziali, già fornite da questa Istituzione Scolastica. 

Per gli esercenti la responsabilità genitoriali che necessitano anche di un breve colloquio on line 

per singola disciplina, si rinvia ad accordo per il tramite del docente coordinatore di classe, il quale 

farà da collegamento con il/la docente interessato/a per la calendarizzazione del colloquio dopo le 

festività natalizie, sulla base della disponibilità del/della docente. 

Per i genitori/tutori legali degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia che necessitano di un 

breve colloquio on line con la docente di Sezione, analogamente si rinvia ad accordo con le docenti 

delle sezioni interessate. 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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