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A tutti i docenti  
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Sul sito web  

Atti  

 

 

OGGETTO: INCONTRO INFORMATIVO SCUOLA-FAMIGLIA a.s. 2021-22 

 

Alla luce delle Delibere del Collegio Docenti del 2 settembre, 

visto il Piano Annuale delle Attività dell’I.C. Fresa-Pascoli per l’a.s. 2021-22, 

in ottemperanza al dovere professionale del docente di instaurare e mantenere un 

rapporto stretto e collaborativo con la famiglia dei propri allievi, 

con la presente si comunica 

che giovedì 25 NOVEMBRE 2021 saranno attuati in modalità a distanza gli incontri 

scuola famiglia con finalità informative rispetto ai seguenti argomenti all’o.d.g.:  

✓ Andamento didattico/disciplinare dell’alunno alla fine del primo 

bimestre di osservazione 

Gli incontri saranno per tutti gli ORDINI di scuola del COMPRENSIVO 

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE dalle 16.00 alle 19.00 (o comunque fino alla fine di 

tutti i colloqui previsti per la classe) per tutte le sezioni di tutti i plessi e secondo le 

modalità appresso indicate. 

 

Indicazioni operative 

Ogni classe sarà gestita dal docente coordinatore del Consiglio di Classe (Sezione 

per l’Infanzia): i docenti con più corsi che non coordinano classi parteciperanno alle 
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riunioni alternandosi tra le varie classi (seguendo il prospetto orario fornito dal 

coordinatore per conferire con qualche genitore in particolare). 

Ciascun docente coordinatore attiverà sulla sua classroom il link di partecipazione 

MEET. Nell’ora indicata i genitori e gli altri docenti coinvolti accederanno alla 

riunione solo attraverso l’utilizzo dell’account istituzionale del figlio/figlia reso 

disponibile dalla scuola (nomecognome@fresapascoli.edu.it). Non saranno ammessi 

docenti o familiari con account non istituzionali né sarà consentito, per la tutela dei 

nostri alunni, far girare link di collegamento attraverso canali non ufficiali (whatsapp 

o altro). 

Si procederà in ordine alfabetico e la durata massima per ogni alunno sarà di 5 

minuti. Ogni coordinatore preparerà la scansione temporale della propria classe e la 

pubblicherà  sullo stream della classroom coordinata almeno due giorni prima. 

Il colloquio sarà gestito dal coordinatore che parlerà a nome di tutto il Consiglio di 

Classe (Sezione) in seguito alle informazioni raccolte agli ultimi Consigli di 

Classe/Interclasse di novembre. Questi darà alla famiglia un quadro completo della 

situazione didattico-disciplinare dell’alunno desunta dai Consigli di 

Classe/Interclasse. 

Si ribadisce, infine, che la scansione oraria potrebbe subire variazioni per difficoltà di 

collegamento di genitori o docenti. Si prega di essere puntuali. In caso di 

malfunzionamento con una o più famiglie, si scorre il cronoprogramma e si recupera 

in seguito o alla fine. 

Ai presenti colloqui devono essere presenti solo i genitori o i tutori esercenti la 

potestà genitoriale, i docenti e, all’occorrenza, il Dirigente. Persone o interventi 

differenti dai summenzionati non sono ammissibili previa richiesta formale del 

genitore alla scuola e consenso del Dirigente Scolastico. 

SI RICORDA che i Sig. Genitori interessati a incontrare successivamente i docenti 

per colloquio sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli con una o più 

discipline in particolare, possono richiedere, su prenotazione, un appuntamento 

direttamente al docente il quale potrà riceverlo nella sua ora didattico-curriculare 

dedicata nella sala docenti dell’Istituto (o in aule dedicate a tali incontri previste nei 

vari plessi). L’appuntamento, come già indicato in circolari precedenti, si può 

richiedere tramite mail a saic8b8007@istruzione.it oppure tramite la funzione del 

Registro Elettronico “Condivisione documenti con i docenti” – cliccare sul nome del 

docente con cui si intende parlare – cliccare su “upload” e inserire nella descrizione 

la propria mail per essere contattato per successivo incontro (non è necessario 

allegare file).  
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Ogni incontro (“fuori dagli incontri scuola-famiglia qui stabiliti”) potrà essere 

organizzato per la durata massima di dieci minuti a partire dal 26 novembre ed entro 

il 10 dicembre 2021.  

Si fa presente che la scelta dell’orario di ricevimento, previsto dal CCNL scuola, è a 

discrezione del docente il quale potrebbe adattarlo alle esigenze del genitore ma 

compatibilmente con le esigenze di servizio e che il genitore potrà essere ricevuto 

solo tramite appuntamento. 

Infine si ribadisce che si accede all’Istituto solo se minuti di Green-pass che deve 

essere obbligatoriamente esibito all’ingresso agli operatori predisposti.  

 

 

 

 

 


