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Ai Docenti e Ai Genitori 

della Scuola Primaria e Secondaria 

al DSGA  

Sito Web e Atti 

OGGETTO: Convocazione Incontro Scuola‐ Famiglia (valutazione I quadrimestre) in 

modalità telematica 

Considerate le vigenti disposizioni ministeriali inerenti le misure per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID‐19, l'azione di dialogo tra le famiglie e i docenti viene organizzata, 

in modalità telematica, mediante l'uso del sistema di videoconferenza MEET,sulla piattaforma 

WESCHOOL in uso nel nostro Istituto (la stessa utilizzata dagli alunni per la didattica a distanza)  

L’incontro scuola‐famiglia per la valutazione del I quadrimestre si svolgerà con il Consiglio di 

classe/team, docenti contitolari di ogni classe, giorno 3 marzo 2021, dalle ore 16:00 alle ore 

18:00. Ciascun docente coordinatore creerà il link di partecipazione alla riunione con MEET e lo 

pubblicherà su l’area wall di weschool,  il giorno prima dell’incontro. Nell’ora indicata i genitori 

(con l’account dei propri figli) e gli altri docenti coinvolti accederanno alla riunione tramite il link. I 

genitori saranno ricevuti ogni 5 ‐ 10 minuti, seguendo l’ordine alfabetico dell'elenco di classe. Si 

raccomanda, pertanto, la massima puntualità e l'essenzialità del colloquio, in modo da consentire a 

tutti i genitori la possibilità di dialogo con i docenti. I docenti che sono assegnati a più classi, 

laddove impossibilitati ad essere presenti in tutti gli incontri, decideranno in quale classe fermarsi e  

lasceranno elementi di valutazione per le loro discipline ai docenti coordinatori, che riferiranno ai 

genitori; resta sempre possibile per tutto il secondo quadrimestre la possibilità di colloqui su appuntamento 

tra singoli docenti con le famiglie, con la stessa modalità a distanza. 

 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Prof.ssa Gabriella Valentini 
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