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Circolare n. 58
MARSALA 02.12.20

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al sito Web
Al Dsga

Oggetto: Incontro Scuola - Famiglia

Si comunica che gli incontri scuola-famiglia si terranno oniine attraverso la piattaforma G Suite (
ora Work space) giorno 11 dicembre 2020 dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Gli incontri avranno una durata di 10 minuti per ogni colloquio e avverranno attraverso l'app
"Meet" seguendo le seguenti procedure:

• I genitori dovranno contattare il docente della materia attraverso i canali istituzionali
preferibilmente la bacheca di Classroom con l'account del figlio o con e mail entro le ore
16,00 del giorno 09 dicembre 2020 , in modo da mantenere traccia della prenotazione.

• I docenti, una volta acquisite le prenotazioni, dovranno entro le ore 20,00 del giorno 09
dicembre 2020 compilare un modulo di google predisposto, dove segnaleranno
all'amministratore della piattaforma il cognome dell'alunno e la classe di appartenenza;

• L'amministratore compilerà entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2020 il planning delle
prenotazioni sul foglio elettronico già predisposto, dove verrà indicato il cognome
dell'alunno la classe di appartenenza e l'orario dell'incontro stabilito con il criterio di
renderlo il più funzionale possibile e di minimizzare i tempi di attesa dei genitori.

• II planning una volta completato verrà reso visibile agli alunni ( o pubblicato sul sito).
• Sarà compito di ogni docente generare l'appuntamento attraverso l'app calendar per gli

appuntamenti su "Meet" fissati nel planning;
• Si ricorda che prevedendo un tempo massimo di 10 minuti per colloquio e considerando un

totale di n.3 ore al massimo per gli stessi, il tempo disponibile verrà suddiviso per ogni
genitore che ne avrà fatto richiesta.

Vigente Scolastico
Francesco


