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                                                                                                              Ai docenti 

                                                                                                         Alle famiglie                                                                                          

S.S.S. di I grado “Stefano da Putignano” 

                                                                                                           

 e p.c. al DSGA 
 

Circolare n. 220 
 

Oggetto: Convocazione incontri scuola – famiglia a distanza aprile 2021 

 

Si comunica che nei giorni 15, 16, 19, 20 aprile 2021 si terranno gli incontri Scuola-Famiglia 

in modalità a distanza, utilizzando la piattaforma Zoom, per discutere il seguente o.d.g. : 

Informazioni sui processi di apprendimento, sui risultati raggiunti e sul grado di sviluppo 

della personalità degli alunni. 

 

I genitori incontreranno contemporaneamente tutti i docenti del CDC nell’aula virtuale 

creata dal coordinatore di classe, il quale provvederà a generare e a trasmettere ai 

colleghi e al genitore rappresentante di classe il link di accesso. Ogni genitore che vorrà 

accedere all’incontro, dovrà attendere che il coordinatore lo ammetta nell’aula virtuale 

secondo l’ordine alfabetico dell’elenco degli alunni di classe.  

Per permettere l’immediata identificazione del genitore si chiede che essi accedano alla 

piattaforma identificandosi con il nome del/la proprio/a figlio/a e con videocamera e 

microfono attivati. Data la modalità del colloquio, si auspica che lo stesso sia essenziale e 

rispettoso dei tempi. 

Lì dove fosse necessario un incontro privato, i docenti restano comunque a disposizione 

delle famiglie in linea con quanto previsto dalla circolare n. 31, già pubblicata sul sito web in 

area famiglie. 
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 I colloqui avverranno secondo il calendario di seguito riportato: 

 

DATA Giovedì 15 

aprile 2021 

Venerdì 16 

aprile 2021 

Lunedì 19  

aprile 2021 

Martedì 

20  

aprile 2021 

Fascia oraria 

15,30-17,30 

 

Classi 

1^D – 2^E 

Classi 

1^C - 3^D  

Classi 

3^A – 2^B 

Classi 

1^A – 3^C 

 

Fascia oraria 

17,30-19,30 

 

2^D – 3^E 1^B – 1^E 3^B – 3^F 2^A – 2^C 

 

I Docenti coordinatori, anche se impegnati in altra conferenza, avranno cura di avviare 

l’incontro della propria classe, all’orario stabilito. 

I docenti in servizio in più classi potranno liberamente decidere se presenziare a tutti gli 

incontri, sforando evidentemente il monte ore previsto dal Piano delle attività. 

In ogni caso dovranno garantire la loro presenza in almeno n. 3 incontri, avendo cura di 

trasmettere al docente coordinatore delle altre classi informazioni rilevanti sugli alunni. 

Dopo gli incontri, dovranno altresì informarsi su quanto riportato dal genitore. 

 

Putignano, 06/04/2021 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 


