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A tutti i docenti 

d e l l a   

Scuola Secondaria 

Ai genitori 

Agli Atti 

Al sito 

 
OGGETTO: Incontro scuola-famiglia Scuola Secondaria 1° grado consegna schede di 

valutazione primo quadrimestre 

 
Con la presente si comunica al personale in indirizzo che, visto il persistere dell’emergenza sanitaria, 

i previsti incontri scuola-famiglia avverranno in modalità online sulla piattaforma G - Suite con le 

seguenti modalità: 

- I coordinatori di classe creeranno tramite Google Calendar un link per l’incontro previsto giorno 

martedì 15 febbraio secondo il seguente orario: 

TUTTE LE CLASSI   ORE 15:00/18:00 

- All’incontro di consegna delle schede di valutazione parteciperanno solo i coordinatori. 

- Le prenotazioni verranno raccolte attraverso i rappresentanti dei genitori e/o direttamente dai 

coordinatori stessi. 

- Ogni genitore disporrà di circa 10 minuti di tempo per i colloqui. 

- I genitori potranno richiedere ulteriori colloqui personalizzati con i singoli docenti i quali 

metteranno a disposizione tre ore, dal 16 al 18 febbraio in orario pomeridiano, sempre in 

modalità on line attraverso la piattaforma g-suite, rendendone nota l’organizzazione ai 

coordinatori di classe. 
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I genitori potranno prenotare l’incontro direttamente con i singoli insegnanti tramite mail, 

oppure attraverso il coordinatore di classe.  

A tal proposito si ricorda che tutti gli insegnanti sono in possesso della mail istituzionale, 

costituita dal loro nome e dal loro cognome nella seguente maniera 

nome.cognome@icleonetti.edu.it (esempio mario.rossi@icleonetti.edu.it). Si invitano i genitori 

a collegarsi attraverso l’account istituzionale del proprio figlio. 

 

 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Saverio Madera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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