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Al DSGA 
Ai Docenti Scuola Secondaria I grado 
Ai Genitori 
Al Responsabile sito web 
Agli Atti 
e p.c. Agli AA.AA. Ufficio Alunni 
 

OGGETTO: Incontri Scuola/Famiglia Scuola Secondaria I grado - novembre 2021 

Si informano le SS.LL. che si svolgeranno gli incontri Scuola/Famiglia, nella forma dei colloqui individuali con i genitori, in modalità 
telematica, attraverso l’applicazione MEET della piattaforma GSUITE FOR EDUCATION, come di seguito indicato. Gli incontri 
saranno condotti dai docenti indicati.22/11/2021 

Classe I A dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Classe I B dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Classe I C dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Classe I D dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
23/11/2021 

Classe II A dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Classe II B dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Classe II C dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 
24/11/2021 

Classe III A dalle ore 15.00 alle ore 18.45 
Classe III B dalle ore 15.00 alle ore 19.15 
Classe III C dalle ore 15.00 alle ore 19.15 
Classe III D dalle ore 15.00 alle ore 19.15 
 
Il link per il collegamento sarà generato direttamente da ogni docente Coordinatore del Consiglio di Classe e sarà comunicato 
all’indirizzo GMAIL di ogni alunno. Il link sarà inviato da ogni Coordinatore del Consiglio di Classe ai genitori all’indirizzo GMAIL di 
ogni alunno. I genitori dovranno accedere alla piattaforma MEET, utilizzando l’account GMAIL del proprio figlio. 

Si precisa che la durata del colloquio è di 10 minuti e che, considerato il tempo a disposizione, è necessario limitare all’essenziale 
l’interazione, rinviando per ulteriori necessità di approfondimento ad appuntamenti mirati, contattando direttamente i docenti 
interessati. Si fa presente che nella progressione temporale dei colloqui sarà adottato l’ordine alfabetico del Registro di classe. Sarà 
cura, quindi, di ogni docente Coordinatore del Consiglio di Classe informare preventivamente i genitori, tramite gli alunni, in merito 
all’ordine con cui saranno svolti i colloqui individuali. In caso di ritardo dei genitori, i colloqui previsti saranno collocati in coda. Si 
informa, inoltre, che i docenti titolari di più classi possono partecipare agli incontri a loro discrezione, valutando in autonomia la 
necessità della loro presenza. 

Al fine di consentire la comunicazione dell’andamento educativo-didattico globale, ogni docente Coordinatore del Consiglio di 
Classe provvederà a raccogliere gli elementi informativi utili per ogni disciplina e a fornirli per tempo ai docenti che coordineranno 
gli incontri sopra indicati. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 




