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Albo/Atti/Sito web

Oggefto: lnconf ri scuola-famiglia a distanza

Cììì incontri Scuola-Famiglia per ìa periodica inf'omrazione sull'andanìcn10 didartico-disciplìnare
dcglr studcnlj. a causa dclle rcstrizioni impostc clall-emergenz-a sanirarìa- si svtrlgeranno in modalirà
remota nei giomi l5- ló diccmbre 2020. dallc ore l5:00 alle ore ì7:00 (Scuola dell'lnfanzia e'Scuola Primaria e- Scuola Sccondaria di lo grado)
I colloqui sì tenanno nelle aulc virruali di cllassroom clclla piarralbrma C-Suite- alìc quali ìgcnitorr
potranno acccdcrc cscìusivantcnte tramite gli account istituzionali dei propri figìi.

C0me da prospetti allegati. igenitori degli aJunni ijclìa Scuola dell'[nfanzia e della Scuola
Primaria inconlreranno idocenti ncil'Aula virtuaic di ciascun coordinatore di classe. igenitorì
dcgli alunni della Scuola Secondaria di 1o grado Incontreranno o docenti singoli (srrumcnto) o i

docenti prcscnti ne ll'Aula virtuale di ciascun coordinatore di classe

lgenitori accederanno al le aulc virtualr dei doccnti- con iquali vorranno interagirc- cliccando sul
link detla cliuse conispondente e aspctteranno dr esserc ammessi dal docentc Si precisa che, per
motivi <)rganízzarivi. r colloqui inclividuali non porranno superare i 5 minuri Al finc di non
ostacolare le opcrazioni tecniche degli incontri. igenitori sono invitari a non ell'cuuare la richiesta cli
accedcre aìle aule virrualr dei docenti prima dell'olaricr indicato sui prosperti.
Nel caso in cui alcuni coììoqui dovcssero far slittare tJi qualche minulo isucccssivi- si prcgano i
gcnitori in aîtesa di aspettare che il docente liamnrerra nell'aula virruale

Sì confida nclla con<trcra collaboraz_ionc delle famiglic
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