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Roccamonfina, lì 06/04/2022 

COMUNICAZIONE N°186 

AL PERSONALE DOCENTE 

Scuola infanzia-primaria-secondaria di I°  

AI SIGG. GENITORI/TUTORI 

AI DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

ALL’ ANIMATORE DIGITALE 

ALBO 

SITO WEB  

REGISTRO ELETTRONICO 

Oggetto: 3^ Incontro Scuola-Famiglia –aprile 2022 

Si comunica che, ravvisata la necessità di limitare il rischio di contagio da Covid-19, anche l’incontro 

Scuola-famiglia del mese di aprile 2022, finalizzato a fornire una adeguata informazione riguardo 

l’andamento didattico-disciplinare degli alunni,  si svolgerà in modalità telematica tramite  la piattaforma G 

Suite nei giorni e negli orari di seguito riportati: 

ordine di scuola giorno orario 

Scuola infanzia Lunedì 11.04.2022 Dalle ore 17,30 alle ore 19,30 

Scuola secondaria I° Martedì 12.04.2022 Dalle ore 17,30 alle ore 19,30 

Scuola primaria Mercoledi 13.04.2022 Dalle ore 17,30 alle ore 19,30 

 

L’accesso dei genitori alla piattaforma sarà gestito dai coordinatori e avverrà secondo l’ordine  di prenotazione. I 

tempi di accesso saranno di 6 minuti per genitore.  

All’incontro parteciperanno tutti i docenti di ogni classe. Coloro che sono impegnati su più classi si sposteranno a 

seconda delle esigenze e delle necessità, all’interno del tempo orario stabilito. 

Nei registro elettronico sono pubblicati i tutorial per la programmazione degli incontri da parte dei docenti  e per 

la prenotazione da parte dei genitori. 

La prenotazione dovrà essere effettuata dai genitori entro il giorno precedente l’incontro scuola- 

famiglia. 

L’ Animatore digitale fornirà il consueto e necessario supporto.  

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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