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Avellino lì, 17/02//2021
Ai Genitori Degli Alunni
Della Scuola Secondaria Di I Grado
San Tommaso - F. Tedesco
Al DSGA
Bacheca Spaggiari Genitori
Albo Digitale/Sito Web

Oggetto: Incontri Scuola famiglia in modalità on line - PIATTAFORMA G SUITESecondaria di I grado
Si comunica che il giorno 22 FEBBRAIO 2021 per le sezioni A e B e il giorno 23 FEBBRAIO 2021
per le sezioni C e D, si terranno gli incontri scuola-famiglia in modalità on line tramite piattaforma G
Suite con la durata massima di lO minuti per ogni genitore alla presenza dell'intero consiglio di classe
o rappresentanti dello stesso.
Atteso la necessità di dover organizzare e gestire un notevole flusso di accessi on line, sarà consentito
l'ingresso in ordine alfabetico dopo aver manifestato la propria volontà di partecipazione ai
rappresentanti dei genitori di classe, i quali forniranno un elenco dei genitori aderenti ai colloqui in
parola, al coordinatore di classe, entro e non oltre giovedì 19 febbraio 2021.
I docenti coordinatori di classe entro il giorno antecedente l'inizio del primo giorno di colloquio,
generano l'invito tramite Calendar inserendo tutti i componenti del Consiglio di classe all'ora e alla
data fissata per l'incontro come da calendario programmato, il link generato sarà inserito su
Classroom della singola classe.
Durante il colloquio, i coordinatori di classe inseriranno, uno alla volta, i genitori in elenco tramite
l'account del/la figlio/figlia mediante la funzione "Aggiungi persone" durante la chiamata di Meet
In caso di assenza di collegamento o di termine prima del previsto, si passerà, all'appuntamento
successivo in anticipo. Si precisa che, per motivi di privacy, l'accesso sarà consentito solo se il
precedente genitore sarà uscito dalla classe virtuale. Qualora fossero esaurite tutte le fasce orarie di
prenotazione e/o un docente risulta impegnato in altro consiglio, al momento del collegamento, il
genitore potrà richiedere un colloquio individuale, secondo le modalità già rese note e pubblicate sul
sito della scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.
IlDirigenté Scolastico
Prof.ssa Carm~la Satalino
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