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Prot. N. 2589.IV.16   

 

 

Oggetto: Incontro SCUOLA – FAMIGLIA a distanza (

Si fa presente che, a causa dell’emergenza Covid
Giorno 29 e 30 Dicembre 2020 tramite piattaforma Google Suite dalle ore 15,00 alle 18,00.

Si invitano i sigg. genitori interessati a voler effettuare la prenotazione del colloquio su 
Docente Coordinatore della classe (Corso Docente Scrivere: Prenotazione incontro) entro le ore 12 del 
28/12/2020. Attraverso l’account studente i genitori si prenotano nella 

Il docente coordinatore, una volta r
nonché l’ordine d’ingresso dei genitori in Meet
delle diverse disponibilità riceverà o metterà in attesa, i genitori, se impegnato. Visto il notevole numero di 
studenti e il conseguente notevole sforzo organizzativo per garantire l’interazione delle famiglie con i 
docenti, si confida nella precisione e nella collabora
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Bisignano, li 23/12/2020

FAMIGLIA a distanza (Google Meet) Anno Scolastico 2020

Si fa presente che, a causa dell’emergenza Covid-19, l’incontro Scuola – Famiglia avrà luogo a distanza 
Giorno 29 e 30 Dicembre 2020 tramite piattaforma Google Suite dalle ore 15,00 alle 18,00.

MODALITÀ INCONTRO ON LINE 

ori interessati a voler effettuare la prenotazione del colloquio su 
Docente Coordinatore della classe (Corso Docente Scrivere: Prenotazione incontro) entro le ore 12 del 
28/12/2020. Attraverso l’account studente i genitori si prenotano nella chat di Classroom

una volta ricevute le prenotazioni invierà, Link, il giorno e l’orario di collegamento 
ordine d’ingresso dei genitori in Meet, al Consiglio di Classe e ai genitori

isponibilità riceverà o metterà in attesa, i genitori, se impegnato. Visto il notevole numero di 
studenti e il conseguente notevole sforzo organizzativo per garantire l’interazione delle famiglie con i 
docenti, si confida nella precisione e nella collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico
Andrea Codispoti

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa
D.Lgs. 39/93, art.3, c.2
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Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni 

Ai Sigg. Genitori 

Sito Web 

2020-2021  

Famiglia avrà luogo a distanza 
Giorno 29 e 30 Dicembre 2020 tramite piattaforma Google Suite dalle ore 15,00 alle 18,00. 

ori interessati a voler effettuare la prenotazione del colloquio su Classroom del 
Docente Coordinatore della classe (Corso Docente Scrivere: Prenotazione incontro) entro le ore 12 del 

Classroom. 

il giorno e l’orario di collegamento 
, al Consiglio di Classe e ai genitori. Il docente, sulla base 

isponibilità riceverà o metterà in attesa, i genitori, se impegnato. Visto il notevole numero di 
studenti e il conseguente notevole sforzo organizzativo per garantire l’interazione delle famiglie con i 

Il Dirigente Scolastico 
Andrea Codispoti 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 


