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Oggetto: Modalità Incontri Scuola - Famiglia SMART scuola infanzia/primaria/secondaria 1^ grado e 
orario di ricevimento genitori. 

 

In relazione ai giorni 21 e 22 dicembre 2020 di svolgimento degli incontri scuola – famiglia si comunicano 
le seguenti modalità di svolgimento condivise in Collegio docenti e Consiglio d’Istituto che vengono di 
seguito specificate per i diversi ordini di scuola.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ACERNO 
Le docenti contitolari della sezione, concordandosi tramite il rappresentante della sezione di riferimento 
con tutti i genitori degli alunni, elaborano un elenco dei genitori con l’orario di ricevimento stabilito per 
ognuno, si prega di rispettare l’orario stabilito per dar modo a tutti di partecipare, se per un motivo 
intervenuto non lo si rispetti si verrà ricevuti al termine di tutti i colloqui. 
 

   SCUOLA PRIMARIA ACERNO, MACCHIA E S. MARTINO 
Il docente coordinatore della classe, concordandosi tramite il rappresentante con tutti i genitori degli 
alunni, elaborano un elenco dei genitori con l’orario di ricevimento stabilito per ognuno. si prega di 
rispettare l’orario stabilito per dar modo a tutti di partecipare, se per un motivo intervenuto non lo si 
rispetti si verrà ricevuti al termine di tutti i colloqui. 
I docenti avranno cura di privilegiare i colloqui relativi ad alunni che mostrano problematiche particolari e 
specifiche da affrontare con la collaborazione delle famiglie.  
Ciascun genitore potrà comunque prenotare il colloquio con ciascun docente della classe attraverso 
l’app. Calendar della Gsuite dei propri figli. 
I colloqui che non sarà possibile effettuare nei giorni e negli orari stabiliti per il mese di dicembre 
verranno effettuati a partire dal 07/01/2021 nell’orario di ricevimento dei docenti che è inserito sul 
registro Argo e comunicato ai genitori della classe. 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO SEDE CENTRALE /ACERNO  
 

Ciascun docente sceglie la fascia oraria del colloquio su Calendar di Gsuite d’Istituo suddividendola per il 
tempo da dedicare a ciascun genitore. 
 I genitori si prenoteranno per il colloquio con i diversi docenti della classe del proprio/a figlio/a e 
riceveranno dal docente di riferimento il link a cui collegarsi con il prestabilito orario.  
I docenti avranno cura di privilegiare i colloqui relativi ad alunni che mostrano problematiche particolari e 
specifiche da affrontare con la collaborazione delle famiglie.  
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Ciascun genitore potrà comunque prenotare il colloquio con gli altri docenti della classe attraverso l’app. 
Calendar della Gsuite dei propri figli. 
I colloqui che non sarà possibile effettuare nei giorni e negli orari stabiliti per il mese di dicembre 
verranno effettuati a partire dal 07/01/2021 nell’orario di ricevimento dei docenti che è inserito sul 
registro Argo e comunicato ai genitori della classe. 

  Gli incontri scuola-famiglia in modalità a distanza si svolgeranno tramite l’App. Meet di GSuite d’Istituto. 
Il link per il collegamento verrà inviato dai docenti ai genitori sulla mail Gsuite del proprio figlio/a ed 
eventualmente anche sulla mail del registro Argo. 
 
I docenti di tutti gli ordini di scuola, anche tramite i responsabili di plesso, avranno cura di comunicare ai 
Collaboratori del DS prof. Vassallo e Prof.ssa Farina l’ora di ricevimento settimanale. 
I docenti inseriranno l’ora di ricevimento anche sul registro Argo e la comunicherà ai genitori della 
classe.  

     

    I docenti cercheranno di organizzare gli incontri e i relativi orari in modo da dare a tutti i genitori la 
possibilità di poter partecipare; i genitori che hanno necessità o emergenze da discutere con il/i 
docente/i lo faranno presente. 

    
   I docenti di sostegno concorderanno con i genitori e i docenti curricolari le modalità e gli orari per il  

colloquio.  
   

   Questo il tutorial elaborato dalla prof.ssa De Vita sulle modalità di prenotazione tramite Gsuite. 

 

                  https://youtu.be/Om5MqGnbrcU  

    

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariateresa Tedesco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.gs. n. 39/1993 
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