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Circolare N. 63 

 

Oggetto: Ricevimento dei genitori. Date e modalità di svolgimento 

 

Si comunica, con nota scritta sul diario degli alunni, che si svolgeranno i ricevimenti dei genitori in 

modalità telematica, utilizzando l’applicazione di Google Meet for Education, della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado secondo il seguente 

calendario: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MERCOLEDI’ 16/12/2020 dalle ORE 15.30  

 

SCUOLA PRIMARIA GIOVEDI’ 17/12/2020 dalle ORE 16.30  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VENERDI’ 18/12/2020 dalle ORE 17.00 alle ORE 18.00 

 

Si informa che ogni coordinatore avrà il compito di: 

 

- Compilare la griglia di valutazione intermedia degli alunni; 

- Predisporre un incontro Meet con l’applicazione Calendar per il giorno del ricevimento; 

- Stilare un elenco alfabetico degli alunni con l’orario di ingresso e con il link dell’incontro; 

- Gestire in compresenza con un altro docente del Consiglio di Classe ( il segretario), la riunione 

Meet a cui partecipano i genitori con l’account del figlio; 

- Comunicare a ciascun genitore l’andamento didattico-disciplinare comprendente la 

valutazione intermedia che tiene conto del periodo scolastico in presenza e a distanza; 

- Attenzionare gli ingressi dei genitori affinchè gli stessi entrino nella riunione con l’account 

del proprio figlio, pena il diniego all’accesso per motivi di sicurezza; 

- Fare rispettare il tempo a disposizione di ogni genitore ( famiglia) per il colloquio (5 minuti). 

 

 

I genitori dovranno:  

 

mailto:paic83600l@istruzione.it


- Utilizzare l’account “ @.itcaiello.it” del proprio figlio, pena il diniego da parte del 

Coordinatore a partecipare alla riunione; 

- Rispettare il turno di ingresso alla riunione Meet stabilita secondo l’ordine alfabetico 

dell’elenco nominativo degli alunni di ogni singola classe; 

- Rispettare il tempo a disposizione di 5 minuti stabilito per ogni genitore ( famiglia). 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Sergio Picciurro 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.lgs n.39/ 1993 
 

 

 

 

 

 

 

 


