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Circ. n. 65

Misilmeri 16/12/2020

Ai Docenti
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
Sito Web

Oggetto: Ricevimento dei genitori in modalità a distanza Scuola Primaria/Infanzia
Si informano i destinatari in indirizzo che negli orari e nei giorni di seguito elencati, si svolgeranno in
modalità a distanza i ricevimenti del mese di dicembre. Le modalità di accesso alla piattaforma Google
Meet per i genitori, saranno comunicate dai coordinatori di classe.

SCUOLA PRIMARIA
GIORNO DI RICEVIMENTO
18 dicembre

SCUOLA DELL’INFANZIA
GIORNO DI RICEVIMENTO
22 dicembre

CLASSI /PLESSI

ORARIO

Tutte le classi

15:30 /17:30

SEZIONI /PLESSI

ORARIO

Tutte le sezioni

15:30 /17:30

Modalità organizzative
Il docente coordinatore avrà cura di creare una Classroom «Ricevimento genitori», inviterà i docenti del
Consiglio di Classe mentre renderà visibile il link ai genitori solo alcuni minuti prima dell’inizio della
riunione; entrerà per primo nella meeting room, cliccherà sull’icona «scudetto» in basso a sinistra e
disattiverà le impostazioni di accesso rapido per autorizzare l’ingresso in Meet di un genitore alla volta. A
tal fine, il docente coordinatore avrà cura di pubblicare, in anticipo, apposito elenco con orario differenziato
di ricevimento ai genitori dei propri alunni.
Per riscontrare eventuali richieste da parte dei genitori di colloqui on-line con i singoli insegnanti, questi
ultimi comunicheranno, altresì, ulteriori orari di disponibilità su Classroom.
I signori docenti avranno cura di far trascrivere il presente avviso sul diario degli alunni e di
verificare che sia stato firmato dai genitori per presa visione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto
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