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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
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CIRCOLARE N. 91 - a.s. 2020/2021 

Oggetto: INCONTRI  SCUOLA  FAMIGLIA A DISTANZA.   
 
Si comunica che gli incontri Scuola-Famiglia si svolgeranno il 19 Gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00 in modalità a distanza tramite l’applicazione Meet della piattaforma G- Suite. 

Per lo svolgimento degli incontri si seguirà la seguente procedura. 

I genitori che vorranno partecipare all’incontro Scuola-Famiglia dovranno prenotarsi entro il 16 

gennaio attraverso il modulo google, accessibile con l’account @isissronca.edu.it del proprio figlio, 

disponibile collegandosi al seguente link: 

https://forms.gle/iAXh39e3bVhmP5yZ9 

 

I coordinatori/coordinatori p.t., in base alle prenotazioni ricevute e risultanti dal foglio google 

condiviso, avranno cura, entro il 18 gennaio, di inoltrare ai genitori dello studente, all’indirizzo di 

posta @isissronca.edu.it, mail di riscontro della prenotazione contenente codice di accesso 

all’incontro (creato distintamente per ogni alunno) e relativo orario. Altresì, avranno cura di 

verificare l’avvenuta consegna agli interessati attraverso la funzione conferma di lettura.  

Alla riunione parteciperanno i coordinatori/coordinatori p.t. e alcuni docenti della classe, secondo 

l’elenco che sarà successivamente comunicato. 

Per favorire la massima diffusione della presente, i coordinatori avranno cura di pubblicare il 

calendario degli incontri, riportante il solo nome dello studente e l’orario, in bacheca classe del 

Portale Argo.  

Nell’area riservata saranno  pubblicati i materiali necessari per l’organizzazione degli incontri. 

 
Come già comunicato con circolare n. 78 che qui si richiama , si ricorda che le famiglie che desiderino 

avere un colloquio con il Dirigente o con i docenti, al di fuori dell’incontro scuola-famiglia suindicato, 

possono prenotarlo inviando la richiesta all’indirizzo avis01100r@istruzione.it  . 

 

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo. 

Solofra, 12 gennaio 2021                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof.ssa Lucia Ranieri                                                                                                       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

https://forms.gle/iAXh39e3bVhmP5yZ9
mailto:avis01100r@istruzione.it




 ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 

 


