
 

 

 

 

 

 
Circolare n. 12 del 5/12/2020 

 
A Genitori e studenti 
Ai Docenti 
Al Direttore S.G.A. 
Agli Atti della scuola 
Al Sito web di Istituto 

 
 
OGGETTO: 1° incontro scuola-famiglia online - Dicembre 2020. 

 
 Come previsto dal Piano Annuale delle Attività degli OO.CC. prot. n. 3399 del 14/10/2020, 
si comunica che il 1° incontro scuola-famiglia è così calendarizzato: 

- Liceo Classico: mercoledì 16 dicembre 2020 dalle 15:30 alle 18:30; 
- Liceo Scientifico: giovedì 17 dicembre 2020 dalle 15:30 alle 18:30; 
- Liceo Artistico: venerdì 18 dicembre 2020 dalle 15.30 alle 18.30. 

 

Modalità organizzative e istruzioni operative per i genitori e i docenti 

- il coordinatore di classe incontrerà singolarmente i genitori in modalità online e comunicherà 

in tempo utile ai genitori per email il link Zoom e le credenziali di accesso; 

- i genitori si collegheranno al meeting tramite l'account del/della proprio/a figlio/a, al fine di 

garantire la riconoscibilità, e attenderanno nella sala d'attesa virtuale di essere ricevuti dal 

coordinatore; 

- i docenti del Consiglio di Classe, entro la data di svolgimento dell'incontro scuola-famiglia, 

informeranno il coordinatore di tutte le notizie riguardanti gli alunni che riterranno opportune 

comunicare ai rispettivi genitori, con particolare riferimento agli alunni con scarsa frequenza 

o con carenze di apprendimento; 

- i genitori che, anche prima dell'incontro con il coordinatore, desiderano avere un colloquio 

personalizzato con un singolo docente, potranno prenotare l'incontro inviando entro il giorno 

precedente la data prevista una mail al docente interessato consultando l'indirizzario 

allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito di istituto; dopo la prenotazione, il 

docente invierà il link Zoom e le credenziali di accesso del meeting, a cui il genitore si 

collegherà con l'account del/della proprio/a figlio/a; 

- analogamente, i docenti che desiderano avere un colloquio personalizzato con i singoli 

genitori fisseranno un appuntamento tramite email, o per le vie brevi tramite lo studente, 

comunicando il link Zoom e le credenziali di accesso del meeting, a cui il genitore si 

collegherà con l'account del/della proprio/a figlio/a. 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di genitori e docenti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Giuliana Colucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 


