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San Giovanni in Fiore li, 24/11/2021

Ai Genitori Scuola Infanzia e Primaria
Ai Docenti Scuola Infanzia e Primaria
Al D.S.G.A.
Dell’I.C. “Dante Alighieri”
San Giovanni in Fiore
LORO SEDI
Al sito web

OGGETTO: Colloqui informativi scuola-famiglia in modalità telematica Scuola Infanzia e Primaria
30 novembre 2021-a.s. 2021-22
Si rende noto alle famiglie degli alunni che i ricevimenti con i docenti saranno sostituiti da colloqui
informativi in videoconferenza per Direttive Covid-19, che si svolgeranno attraverso l’app di Meet Hangouts
(la stessa utilizzata dagli alunni per la didattica a distanza) con i seguenti argomenti all’o.d.g.:
1. Andamento Didattica a distanza
2. Modalità colloqui individuali.
Ciascun docente coordinatore creerà col proprio account GSuite il link di partecipazione alla riunione con
MEET e lo pubblicherà nella bacheca del registro elettronico il giorno dell’incontro.
Nell’ora indicata i genitori e gli altri docenti coinvolti accederanno alla riunione tramite il link. I colloqui
informativi in modalità a distanza avranno la seguente organizzazione oraria:
➢ Scuola dell’Infanzia: Martedì 30 novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
e in caso di attesa di prenotazione Mercoledì 01 dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
➢ Scuola Primaria (Dante,Marconi): Martedì 30 novembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
e in caso di attesa di prenotazione Mercoledì 01 dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
I docenti coordinatori sono pregati di assicurare la diffusione e la presa visione da parte delle
famiglie del presente avviso.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana LAMACCHIA
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