Circ.68

Alle referente RE C. GALANTE e Carmela RUGGIERO
Ai docenti e genitori
Sc. Primaria

OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia a DISTANZA ( Classi seconde, terze, quarte, quinte)
Si comunica ai genitori che, data la situazione di emergenza prorogata fino al 31 gennaio 2021
gli incontri scuola-famiglia delle classi di cui all’oggetto si terranno a distanza.
Di seguito si riportano le modalità di conduzione dei colloqui on line su piattaforma MEET e
prenotazione su RE Argo.
Gli incontri si terranno il 23 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Di seguito le istruzioni che docenti e famiglie dovranno seguire scrupolosamente:
I docenti , tramite Scuola Next, al menu’ COMUNICAZIONI prevederanno l’incontro e
indicheranno data e ora nonché il numero di colloqui, ciascuno di massimo 5 minuti.
Nella stringa che richiede il “Luogo di ricevimento”, indicare “Modalità on line”,
Il docente, considerando gli appuntamenti che dovranno essere individuali risponde alla
mail indicando l’orario preciso e il meet.
I genitori si prenoteranno su RE ARGO accedendo , tramite Scuola NEXT , alla funzione
COMUNICAZIONI.
La famiglia che riceve l’invito del docente nel quale sarà indicato l’ora dell’appuntamento e il
link del Meet .
A tale scopo si raccomanda di controllare regolarmente la posta in entrata.
Durante il meet la telecamera dovrà essere accesa per consentire al docente di avere piena
consapevolezza dell’interlocutore.

Si ricorda a tutte le famiglie l’importanza della massima puntualità nel presentarsi
all’appuntamento a distanza, a tutela del proprio interesse ad avere un confronto con i
docenti, nel rispetto però dell’analogo diritto delle altre famiglie che potrebbero avere un
appuntamento successivo
Si invitano comunque i genitori a limitare la richiesta di colloqui ai casi di insufficienze o di
giudizi negativi per verificare con i docenti come i propri figli si stiano applicando nelle
attività proposte nella Didattica a Distanza.

Le docenti Camilla GALANTE e Carmela RUGGIERO sono a disposizione per aiutare i docenti
che dovessero incontrare difficoltà o volessero ricevere ulteriori chiarimenti.
Si ringrazia per la collaborazione.
Certi di un riscontro positivo e della vostra comprensione, porgo a tutti cordiali saluti,
nello spirito di una efficace collaborazione.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssaGiuseppina

NUGNES

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)

