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Ai Docenti di Scuola Primaria  

Plessi: Via Giardinello - Calabricata - Uria  

 Alle Famiglie per il tramite degli Alunni 

Al DSGA 

Sito WEB 

ATTI 
 

Oggetto: Incontro Scuola - Famiglia per Scuola Primaria, in modalità telematica -  12 e 

    13 Aprile 2021.   

Nell’impossibilità di realizzare in presenza i rituali incontri Scuola-Famiglia, in ossequio alle 

prescrizioni del Protocollo di Sicurezza Covid-19 e dell’ultimo Decreto Legge COVID Aprile 2021, del 

31.3.2021, l’IC Statale Sellia Marina continuerà a garantire il pieno coinvolgimento delle Famiglie nel 

fattivo contributo al miglioramento dell’Offerta Formativa, organizzando, per la Scuola Primaria, 

l’appuntamento di verifica/informazione infraquadrimestrale. Gli appuntamenti saranno in collegamento 

on-line, tramite applicazione GOOGLE MEET, e seguiranno il seguente calendario: 

 12.04.2021 (Lunedì) per il Plesso di Uria, dalle ore 16 alle ore 18.00; 

 13.04.2021 (Martedì) per i Plessi di Via Giardinello e Calabricata, dalle ore 16:00 alle ore 

18:00. 
 

Tutti i Docenti saranno a disposizione delle Famiglie per riferire in merito all’andamento didattico- 

disciplinare di ciascun alunno. 
 

Per ogni Classe verrà creata una Stanza virtuale, alla quale si potrà accedere con il link di Meet, che 

verrà comunicato sullo Stream della Classroom dei Docenti di Classe, entro la mattina  del giorno in cui 

si terranno i colloqui. 
 

L’accesso ai Genitori, nella Stanza virtuale, verrà autorizzato dal Coordinatore di Classe, che gestirà i 

colloqui, per i quali è prevista una conversazione della durata massima di 8 minuti per alunno. 
 

Per qualsiasi criticità, nel caso in cui non si riuscisse ad interagire con i Docenti, si ricorda che questi 

ultimi potranno informare i Genitori secondo orario di ricevimento settimanale, previo appuntamento 

tramite Segreteria della Scuola.  
 

Si invitano i Coordinatori di Classe a notificare il presente avviso ai Genitori per il tramite degli 

Alunni stessi (comunicazione scritta sul diario personale dell’alunno) e ad assicurarsi che ne 

abbiano preso visione a mezzo firma. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giulio Comerci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993) 
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