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Ai Genitori
Scuola dell’INFANZIA dell’Istituto
Al DSGA
Bacheca Genitori Argo Scuolanext
Bacheca Docenti Argo Scuolanext
Sito web
OGGETTO: incontro Scuola Famiglia 27 maggio 2021 – Ricevimento Docenti in modalità telematica.

Si comunica che, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali inerenti le misure per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'azione di dialogo tra le famiglie e i docenti viene
organizzata dall'Istituto, in modalità telematica, mediante l'uso del sistema di videoconferenza Meet
della piattaforma Google Suite in uso nel nostro Istituto.
L’incontro scuola-famiglia si svolgerà prioritariamente a livello di Consiglio di sezione il 27 maggio
2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per le sezioni che non usufruiscono del servizio refezione

scolastica (Pantano – San Sperato – Cataforio – sez. 1 A di Mosorrofa); per le sezioni con servizio
refezione l’incontro si svolgerà dalle 16:30 alle 18:30 (Vinco – Cannavò – sez. 2A di Mosorrofa)
I Coordinatori di sezione, attraverso la piattaforma G-Suite, avranno cura di creare l’incontro e
comunicarlo ai genitori Rappresentanti che lo inoltreranno al gruppo sezione.
I genitori, attraverso il link accederanno direttamente all’incontro e saranno ricevuti
presumibilmente ogni 5 minuti, seguendo l’ordine alfabetico dell'elenco di classe. Si raccomanda,
pertanto, la puntualità e l'essenzialità del colloquio, in modo da consentire a più genitori la
possibilità di dialogo con i docenti.
L’accesso agli incontri potrà avvenire da qualsiasi dispositivo informatico collegato alla rete
internet e dotato di microfono e webcam funzionanti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

