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OGGETTO: Incontri scuola-famiglia 
 
 
 
 
 
 

 Per come già previsto nel Piano annuale delle attività, deliberato dal Collegio dei docenti 
del 21/09/2020, gli incontri scuola-famiglia già programmati per il mese di febbraio, per esigenze 
derivanti dall’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si svolgeranno attraverso 
la pianificazione di colloqui individuali (docenti – genitori),  on-line, secondo le seguenti modalità: 
 

1. i colloqui si svolgeranno, attraverso l’utilizzo della piattaforma “GoToMeeting”, nel 
periodo 15 – 31 marzo 2021; 

 
2. ogni docente, entro il 28 febbraio, dovrà fornire, nell’arco del suddetto periodo, la 

disponibilità di almeno 3 ore (in considerazione del numero di classi), nonché del numero 
di colloqui che intende sostenere per ogni ora, attraverso la compilazione di uno specifico 
form che sarà inviato tramite il Registro elettronico;  

 
3. i genitori, nel periodo 4 - 10 marzo 2021, attraverso le funzioni del Registro elettronico, 

potranno prenotare i colloqui con i singoli docenti; 
 
4. gli ID per i collegamenti saranno comunicati, ai genitori ed ai docenti, entro il 13 marzo, 

attraverso le funzioni del Registro elettronico. 
 

Ad ogni buon fine si ricorda a tutti i docenti che, in questa particolare fase, il rapporto con le 
famiglie è garantito anche dal Registro elettronico e, quindi, si raccomanda un utilizzo chiaro e 
puntuale delle diverse funzioni, in modo da consentire ai genitori di monitorare costantemente i 
vari aspetti del percorso scolastico dei propri figli e, nello specifico: 

- le attività svolte;  

- i compiti assegnati; 

- gli esiti delle verifiche;  

- le assenze ed i ritardi; 

- eventuali annotazioni. 
 
Vista l’importanza di un proficuo e collaborativo dialogo con le famiglie, soprattutto in questa 

particolarissima e delicata situazione, si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti.  
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