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OGGETTO: Incontri Scuola – Famiglia in modalità remota giorni 15, 16 e 19 Aprile 

Si comunica che, come indicato nel Piano annuale delle Attività, nei giorni giovedì 15, venerdì 16 e 
lunedì 19 aprile, avranno luogo, in modalità remota, tramite applicativo Zoom Meeting, gli 
incontri scuola -famiglia, secondo il prospetto di seguito indicato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 19/04/2021 16.15 - 18.15 

SCUOLA PRIMARIA 15/04/2021 16.00 – 18.00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16/04/2021 15.00 – 17.00 

 

Il lancio del Meeting avverrà tramite coordinatore di classe/sezione e l’ordine di progressione dei 
colloqui seguirà quello alfabetico dell’elenco degli alunni di ogni singola classe. I coordinatori di 
classe/sezione comunicheranno ai genitori, tramite rappresentante, un’indicativa scansione oraria 
per l’accesso in “waiting room” e le credenziali di accesso al Meeting. 

I docenti di strumento musicale della Scuola Secondaria di I grado, Proff.ri Roberto Caridi, Maria 
Cristina Caridi, Alessandro Monorchio, Bruno Polimeni e Fiume Antonio concorderanno 
personalmente il colloquio individuale con le famiglie interessate e forniranno, tramite i 
rappresentanti di classe, le credenziali d’accesso e l’ordine di progressione dei colloqui. 

I genitori, in base alle indicazioni fornite dal coordinatore, attenderanno nella “waiting room” di 
essere ammessi al colloquio, che avrà una durata massima di 10 minuti. 

Eventuali situazioni particolari, che richiedono tempi più distesi, potranno essere affrontate 
fissando un incontro (in presenza, qualora le condizioni sanitarie lo permettano o in modalità a 
distanza) tra coordinatore e/o docente interessato e genitori. 

Si rammenta che i colloqui sono momenti privati e personali di confronto. Ai sensi delle normative 
vigenti e dei regolamenti di Istituto è vietata ogni forma di registrazione audio video degli stessi 
come anche l’eventuale divulgazione di immagini. 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 


