
 

 

Prot. n. 1567/ II.8                                                                              Sant’Agata dei Goti, 14/04/2021 

✓ Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni iscritti 

✓ Al personale docente 

✓ Alla D.S.G.A. 

✓ Albo / Atti / Sito Web 

 
OGGETTO: incontri scuola famiglia del mese di aprile 2021.- 

 
 

Si informa la comunità scolastica che, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto ed essendo 

ancora vietati gli assembramenti, gli incontri scuola-famiglia relativi al secondo periodo di 

frequenza dell’anno scolastico 2020/2021 grado si terranno in modalità telematica da remoto. 

Per quanto sopra dal 19 al 24 aprile 2021 gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 

frequentanti questa Istituzione Scolastica, per il tramite dei rappresentanti dei genitori eletti per 

l’A.S. 2020/2021, concorderanno con i docenti: 

1) responsabili di plesso per la Scuola dell’Infanzia e per la Primaria; 

2) coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

le modalità di eventuali incontri da remoto attraverso la piattaforma Weschool, che si svolgeranno 

dal 27 al 30 aprile 2020.  

I docenti responsabili di plesso per la Scuola dell’Infanzia e la Primaria ed i docenti coordinatori di 

classe per La Secondaria di Primo Grado pianificheranno gli appuntamenti da remoto - della durata 

massima di circa 10 minuti ciascuno - sulla base del numero di richieste pervenute.  

Il calendario degli incontri da remoto con le date e gli orari di accesso alle riunioni virtuali verrà 

comunicato alle famiglie per il tramite dei rappresentanti dei genitori eletti per il corrente A.S. 

Ad ogni colloquio da remoto prenderanno parte, insieme al docente coordinatore di classe e 

all’eventuale docente di sostegno, anche i docenti di altre discipline. L’abbinamento docenti/classe 

sarà effettuato dal docente responsabile di plesso/coordinatore di classe sulla base delle esigenze 

manifestate dalle famiglie e con la supervisione del Dirigente Scolastico. 

I docenti di strumento musicale riceveranno “da remoto” i genitori degli alunni che studiano uno 

strumento musicale il giorno 27/04/2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per non interferire con le 

lezioni pomeridiane. Ogni docente di strumento musicale pianificherà la serie di colloqui online 

nella fascia oraria indicata e ne darà comunicazione alle famiglie interessate attraverso gli alunni i 

cui genitori hanno fatto richiesta. 

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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