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AI DOCENTI
DI SCUOLA PRIMARIA
E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AL SITO WEB
ATTI
OGGETTO: COLLOQUI ON LINE CON I GENITORI – CONVOCAZIONE
La scrivente, considerata l’emergenza tutt’ora in atto , comunica che gli incontri INDIVIDUALI di cui all’oggetto
si svolgeranno in modalità on line ritenendo che , oltre alle intuibili ragioni precauzionali, anche in
considerazione sella massiccia partecipazione alle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata
annuale, per cui porgo il mio più vivo ringraziamento, la suddetta modalità facilita la partecipazione di genitori
che per varie ragioni non possono assicurare la loro partecipazione in presenza.
Tuttavia, per la suddetta modalità ritengo opportuno fare delle precisazioni.
Evidenzio che i suddetti incontri sono stati, non a caso, preceduti da Consigli di interclasse e di classe nel corso
dei quali, i docenti si sono confrontati sulla situazione di apprendimento di ciascun alunno per cui non sarà
possibile, né necessario, parlare con tutti i docenti che, tra l’altro confermerebbero quanto già riferitovi dai
colleghi presenti nell’aula virtuale.
Evidenzio anche, che al fine di assicurare a tutti la massima riservatezza, essi saranno rigorosamente
individuali, con una scansione temporale che deve essere necessariamente rispettata, pena la perdita del
proprio turno, per cui, non solo accomanda la massima puntualità, ma anche di collegarsi con congruo
anticipo ed attendere il proprio turno nella sala di attesa virtuale secondo le istruzione che saranno di seguito
impartite, Si chiede, inoltre di limitarsi ad una comunicazione essenziale, al fine di venire incontro alla scuola
per la buona riuscita dell’esperienza, non senza escludere una considerazione sull’immane lavoro
organizzativo resosi necessario per garantire a tutti tempi adeguati e il massimo rispetto della privacy degli
alunni. Gli incontri individuali per ciascun ordine di scuola e ciascuna classe , avverranno nei giorni di seguito
indicati

SCUOLA PRIMARIA
10 DICEMBRE - CLASSI 1A-1C-1E-1F- TUTTE LE SECONDE
11 DICEMBRE - CLASSI 1B- 1D- TUTTE LE TERZE, QUARTE, QUINTE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
14 DICEMBRE- CORSO A- CORSO D- 3B
15 DICEMBRE- CORSO C- 1B- 2B- 1E

PROCEDURA PER PARTECIPARE AI COLLOQUI:
-

Accedere al registro elettronico “Spaggiari” utilizzando le credenziali del proprio figlio;
entrare in aule virtuali e selezionare l’aula denominata “colloqui”;
cliccare su live forum, troverete un link appositamente creato per partecipare.

Saranno inviati del file a parte sui gruppi watsapp con l’orario previsto per ciascun genitore.
I docenti cureranno la diffusione della presente e dei calendari degli incontri, con le modalità già
sperimentate.
Confidando nella più attenta collaborazione per la perfetta riuscita dei colloqui, porge i più cordiali saluti
la dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
- ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93.l’originale è agli Atti
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