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                                                                                                             Ardenno, 09/06/2020 

                                                                                     Ai Sigg. Genitori/Tutori degli alunni  

                                                                                                          Ai Docenti  

                                                  Scuole dell’Infanzia,   Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado  

                                                                                                                            

OGGETTO: INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA  

Con la presente si informano le famiglie degli alunni  della Scuola dell’Infanzia , della Scuola  

Primaria e della Scuola secondaria di I grado dell’I.C. che gli incontri scuola – famiglia, in modalità 

videoconferenza, attraverso l’applicativo MEET,  avverranno  per i diversi i ordini di scuola secondo 

il seguente calendario:  

 

1. Scuola dell’Infanzia – Lunedì 15/06/2020 , secondo l’orario concordato con le Docenti 

di ciascuna sezione; 

2. Scuola Primaria – Martedì 16/06/2020, secondo l’orario concordato con i  Docenti 

prevalenti  di ciascuna classe; 

3. Scuola Secondaria di I grado – classi terze – giovedì 11/06/2020, secondo l’orario 

concordato con i  Coordinatori di ciascuna classe; 

4. Scuola Secondaria di I grado – classi prime e seconde -  lunedì 15/06/2020 , secondo 

l’orario concordato con i Coordinatori di ciascuna classe; 

NB: Per problemi logistici,  la Docente di Tecnologia delle classi 1A-B-C della Scuola Sec. 

di I grado, riceverà in videoconferenza. in data 11/06/2020, i genitori che ne facciano 

richiesta, tramite il Registro elettronico Regel.  

 

Per la Scuola dell’Infanzia : le docenti di ciascuna sezione invieranno  alle famiglie, che si siano 

dichiarate disponibili ad essere contattate in videochiamata, il link per l’incontro a distanza,  tramite 

l’applicativo MEET,   secondo  l’orario concordato. 

Per la Scuola Primaria: gli insegnanti contatteranno , tramite il R.E. Regel,  prioritariamente i 

genitori dei ragazzi che presentino alla fine del secondo quadrimestre carenze relativamente al 

profitto e concorderanno  l’orario per un incontro on-line attraverso videochiamata. E’ tuttavia 

possibile  per tutti i genitori, che ne ravvisino la necessità, fare richiesta di un colloquio  

all’insegnante prevalente, sempre agendo sulla funzione “Comunicazioni” di REGEL. 

Per la scuola secondaria: i docenti delle classi seconde e prime contatteranno, tramite il Registro 

elettronico Regel,  prioritariamente i genitori dei ragazzi che presentino alla fine del secondo 

quadrimestre profitto insufficiente per una o più discipline e concorderanno  l’orario per un incontro 

on-line attraverso videochiamata.  E’ tuttavia possibile  per tutti i genitori che ne ravvisino  la 

necessità fare richiesta di un colloquio,  al coordinatore,  attraverso la funzione “Comunicazioni” di 

REGEL. 

 Per la scuola secondaria: i docenti delle classi terze contatteranno ,  tramite il Registro elettronico 

Regel ,  i genitori dei ragazzi che presentino alla fine del secondo quadrimestre profitto insufficiente 

per una o più discipline e concorderanno  l’orario per un incontro on-line attraverso videochiamata. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.    

 

   

  

                                                                                                           Il Dirigente scolastico                                                                                                     

     Tiziana Carli  
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