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Prot. n. 4973/ II.8                                                                             Sant’Agata dei Goti, 06/12/2021 
 

 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 dicembre 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 per le prime informazioni 

relative agli apprendimenti ed ai risultati conseguiti dagli alunni in questa prima parte dell’anno 

scolastico 2021/2022 si terranno in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma 

WESCHOOL, con il seguente o.d.g.: andamento didattico-disciplinare dell’alunno/a. 

Gli incontri scuola-famiglia da remoto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Mese e giorno Orario Ordine di Scuola / Plessi / Classi  

Lunedì 13/12/2021 Dalle ore 16:00 alle 18:30 Scuola Secondaria di I grado - Tutte le classi 

Martedì 14/12/2021 Dalle ore 16:30 alle 19:00 Scuola Primaria S. Anna - Tutte le classi 

 

Le modalità attraverso le quali si terranno gli incontri scuola – famiglia saranno le seguenti: 

A) SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

concorderanno con le responsabili di plesso, per il tramite dei rappresentanti dei genitori eletti per 

l’A.S. 2021/2022, le modalità di eventuali incontri da remoto, sia attraverso la piattaforma 

WESCHOOL ovvero con altre modalità ritenute più funzionali (telefonata, videochiamata, ecc.). 

 

B) SCUOLA PRIMARIA 

1) gli incontri scuola famiglia da remoto, si svolgeranno in coda alla programmazione; 

2) i genitori entreranno sulla piattaforma WESCHOOL nell’aula virtuale utilizzata per le 

video lezioni del/della proprio/a figlio/a, utilizzando le proprie credenziali di accesso; 

3) ogni colloquio avrà la durata massima di 10 (dieci) minuti per alunno/a, con orario di 

ingresso su piattaforma WESCHOOL, secondo la cadenza temporale che verrà comunicata dai 

docenti coordinatori di classe alle famiglie entro sabato 11 dicembre 2021. Particolari 

necessità verranno concordate tra il docente coordinatore e gli esercenti la responsabilità 
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genitoriale e saranno eventualmente discusse in coda al calendario programmato ovvero in altra 

data concordata con il docente coordinatore; 

4) ad ogni colloquio prenderanno parte, insieme al docente coordinatore e all’eventuale docente di 

sostegno, anche i docenti di altre discipline; 

5) l’abbinamento docenti/classe sarà effettuato dal docente responsabile di plesso, che dovrà: 

a) verificare la corretta comunicazione entro sabato 11 dicembre 2021 della cadenza 

temporale degli incontri alle famiglie predisposta dai docenti coordinatori di classe; 

b) assicurare un’equa distribuzione dei docenti su tutte le classi del plesso durante gli 

incontri da remoto; 

6) i docenti che si troveranno nell’impossibilità di presenziare perché presenti in altra classe, 

provvederanno in tempo utile a comunicare al coordinatore di classe le loro considerazioni 

relative all’andamento didattico-disciplinare degli alunni. 

 

C) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1) i genitori entreranno sulla piattaforma WESCHOOL nell’aula virtuale utilizzata per le 

video lezioni del/della proprio/a figlio/a, utilizzando le proprie credenziali di accesso; 

2) ogni docente coordinatore pianificherà gli appuntamenti seguendo l’ordine alfabetico 

della classe di frequenza e comunicherà entro sabato 11 dicembre 2021 alle famiglie degli 

alunni gli orari di accesso alle riunioni virtuali; 

3) ogni colloquio avrà la durata massima di 10 (dieci) minuti per alunno/a, con orario di 

ingresso su piattaforma WESCHOOL, secondo la cadenza temporale che verrà comunicata dai 

docenti coordinatori di classe. Particolari necessità verranno concordate tra il docente 

coordinatore e gli esercenti la responsabilità genitoriale e saranno eventualmente discusse in 

coda al calendario programmato ovvero in altra data concordata con il docente coordinatore; 

4) ogni incontro scuola-famiglia dovrà essere condotto dal coordinatore di classe con la presenza 

del docente di sostegno per l’alunno di riferimento e si svolgerà secondo il criterio 

dell'essenzialità, in modo da consentire a tutti i genitori la possibilità di interloquire nei tempi 

previsti; tutti gli altri docenti componenti il consiglio di classe lasceranno in tempo utile 

elementi relativi all’andamento didattico delle proprie discipline al docente coordinatore. 

DISPOSIZIONI COMUNI 

   L’orario di entrata dei genitori nell’aula virtuale sulla piattaforma WESCHOOL dovrà essere 

rispettato con la massima puntualità, al fine di evitare intralci nella sequenza temporale dei 

colloqui on line; 

Si ringrazia tutta la comunità educante per la collaborazione. 

 

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 


