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Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni 

Atti scuola 

Al sito web 

 

OGGETTO: incontro scuola famiglia in modalità a distanza - restituzione esito valutazione primo  

                    bimestre  

Con riferimento all’oggetto, visto il Piano Annuale delle Attività e tenuto conto della normativa in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, si comunica che dal 15 dicembre 2021 

al 17 dicembre 2021, si svolgeranno gli incontri scuola famiglia in modalità a distanza secondo il prospetto 

orario sotto riportato e tenendo conto di quanto segue: 

- i genitori possono visionare sul registro elettronico tutte le valutazioni delle singole discipline, le 

eventuali note e comunicazioni dei docenti. Inoltre, dal 14/12/2021, saranno visibili ai genitori le 

valutazioni del primo bimestre (pagellino), pertanto l’andamento didattico/disciplinare di ciascuno 

studente è noto alle famiglie; 

- i genitori che avessero comunque necessità di ulteriori informazioni potranno essere ricevuti dai 

docenti collegandosi al link che ogni docente pubblicherà il giorno 15/12/2021 entro le ore 8:15 sulla 

bacheca di Argo e su WeSchool (Wall) con accesso tramite l’account del/della proprio/a figlio/a 

secondo il calendario di seguito riportato; 

- il tempo di ricevimento per ciascun genitore non potrà superare i 10 minuti al fine di facilitare la 

fruibilità del servizio al maggior numero di famiglie; 

- si invitano con priorità a partecipare all’incontro i genitori degli studenti che hanno conseguito 

valutazioni insufficienti nel primo bimestre (almeno una valutazione con voto 4 o diffuse insufficienze 

anche lievi); 

- ai rimanenti genitori si raccomanda di limitare per quanto possibile la partecipazione all’incontro 

pomeridiano ed eventualmente richiedere al singolo docente, tramite il registro elettronico, un 

colloquio da realizzarsi online previo appuntamento e contestualmente notificare l’esigenza al 

coordinatore di classe.  

Modalità di partecipazione del genitore all’incontro scuola famiglia 

- ogni genitore, considerato l’andamento didattico disciplinare del proprio figlio, seleziona solo le 

discipline con valutazioni negative e  prende visione del link di accesso al video - incontro postato dal 

docente di riferimento il giorno 15/12/2021 sulla bacheca di Argo e/o tramite il figlio  su WeSchool 

(Wall); 

- accede, con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario previsto, insieme al figlio/a, in piattaforma                   

Google Meet tramite l’account @iisriposto.edu.it dello studente/ssa, con webcam accesa e 

microfono spento e attende in sala d’attesa finché non viene ammesso dal docente; 

- partecipa quindi all’incontro appena viene ammesso dal docente. 

 





 
 

 

 

Istruzioni per il docente: 

- Il docente predispone un link di Google Meet e lo inserisce sulla bacheca Argo e su WeSchool (Wall) 

il 15/12/2021 entro le ore 8:15; 

- Il giorno dell’incontro, qualche minuto prima dell’orario fissato accede al Meet e nella parte bassa 

dello schermo, a destra, cliccando sui tre puntini accede alle impostazioni principali.  

Seleziona Impostazioni> Controlli organizzatore e disattiva la voce “Accesso rapido”. 

- La precedente procedura consente l’accesso dei genitori dopo l’autorizzazione del docente.  

Calendario degli incontri: 

Data Istituto Classi Orario 

 

 

15/12/2021 

 

ITTL “L. RIZZO” 

Classi terze 15:00 / 16:30 

Classi quarte 16:30/ 18:00 

Classi quinte 18:00 / 19:30 

IPS “A. OLIVETTI” 
Classe seconda 15:00 / 16:30 

Classe terza 16:30 / 17:30 

16/12/2021 

ITE “E. PANTANO” 

Classi terze 15:00 / 16:30 

Classi quarte 16:30/ 18:00 

Classi quinte 18:00 / 19:30 

ITTL “L. RIZZO” 
Classi prime 15:00 / 17:00 

Classi seconde 17:00/ 19:00 

ITCAT “N. COLAJANNI” 

Classe terza 15:00 / 16:00 

Classe quinta 16:00 / 17:00 

Classe seconda 17:00/ 18:00 

17/12/2021 

ITE “E. PANTANO” 
Classe prima 15:30/ 17:00 

Classi seconde 17:00 / 19:00 

IPS “A. OLIVETTI” 
Classi quinte 15:30 / 17:00 

Classi quarte 17:00/ 18:30 

 

 Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.   

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ing. Rosalba Mingiardi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 


