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AVVISO N. 114 

 

Ai coordinatori di classe 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Al sito 

 

OGGETTO: Incontri scuola-famiglia in modalità “a distanza” 
 

Lo scrivente, stante la necessità di organizzare “a distanza” i colloqui informativi con le famiglie 

sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni, ritiene opportuno affidarne la gestione ai 

coordinatori delle classi, i quali in autonomia potranno individuare le modalità e i tempi per dialogare 

con i genitori, nell’arco temporale che va dal 20 al 30 gennaio c.a. 

In particolare, i coordinatori avranno cura di: 

- acquisire i dati relativi alla frequenza e ai ritardi nelle attività in DaD; 

- consultare preventivamente i docenti dei propri C.d.C. per raccogliere eventuali ulteriori 

segnalazioni relative al comportamento degli alunni e alle modalità di partecipazione alle attività 

didattiche delle singole discipline; 

- scrivere sulla bacheca del registro elettronico e comunicare anche agli alunni il giorno o i 

giorni riservati ai colloqui, l’orario, le modalità per il colloquio (videoincontro su Meet 

mediante account istituzionale degli alunni; colloquio telefonico); 

- compilare la tabella allegata al presente avviso al termine del periodo destinato ai colloqui e 

caricarla nell’apposita sezione del sito, in area riservata. 

Gli incontri tenuti dai coordinatori verteranno prevalentemente sugli aspetti relativi alla frequenza e al 

comportamento degli alunni; per particolari necessità relative a confronti docente-famiglia su aspetti 

specifici relativi allo studio delle singole discipline, saranno individuate ulteriori modalità 

successivamente alla consegna delle valutazioni intermedie.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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A.S.2020-21 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA A DISTANZA 

20-30 GENNAIO 2020 

 
CLASSE________SEZ.________INDIRIZZO____________________________ 

 

COORDINATORE PROF./PROF.SSA__________________________________________________________________ 

 
 

COGNOME E NOME ALUNNO COGNOME E NOME GENITORE GIORNO ORA MODALITA’ 
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