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Prot. 58 A ‘20/PR 

 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Sito web - RE 
Oggetto: Comunicazione Scuola – Famiglia 
 
Il prossimo 30 novembre attraverso il Registro Elettronico le famiglie delle studentesse e degli 
studenti, riceveranno una email dall’indirizzo della presidenza, contenente la scheda 
informativa sugli esiti di apprendimento dei propri figli.  
La scheda riporterà le valutazioni di questo primo bimestre del 1° Quadrimestre.   
Il prolungarsi della sospensione dell’attività didattica in presenza vede proprio nelle famiglie, il 
principale soggetto con cui i docenti sono chiamati a collaborare, per monitorare 
costantemente l’esito degli apprendimenti e, principalmente, per assicurarsi che tutti gli alunni 
partecipino con costanza alle lezioni a distanza.  
I nostri docenti sono stati e continueranno ad essere sempre disponibili ad interloquire con 
studentesse, studenti e famiglie pur di garantire, nel solco della nostra tradizione educativa, la 
collaborazione e la comunicazione tra Scuola - Famiglia.  
 
Al fine di ribadire un dialogo proficuo e costruttivo tra le famiglie e i singoli docenti, 
s’individuano nel rispetto del Regolamento d’Istituto e delle successive integrazioni, le seguenti 
modalità d’interazioni: 

 Qualora si tornasse in presenza, i docenti saranno disponibili presso il nostro Istituto, nei 
giorni e negli orari stabiliti dal ricevimento genitori, mediante prenotazione sul R.E. o 
richiesta email e nel rispetto delle norme di contenimento SARS-Cov2. 

 Nel periodo di sospensione della didattica in presenza, il ricevimento dei docenti si 
svolgerà, nei giorni e negli orari indicati sul R. E., attraverso la piattaforma di video 
conferenza Google Meet.  

Inoltre, a causa della permanenza della situazione sanitaria emergenziale, i periodici colloqui 
individuali tra famiglie e singoli docenti si svolgeranno il giorno 4 dicembre 2020, mediante 
l’impiego della piattaforma di video-conferenza Google Meet, secondo il seguente calendario 
orario: 

- Classi 1^ Liceo SC, 1^ Liceo CL e 2 Liceo CL: dalle ore 14:30 alle ore 16:00; 
- Classi 3^ Liceo CL, 4^ Liceo CL e 5^ Liceo CL: dalle ore 16;00 alle ore 17:30. 
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A tale scopo, sarà sufficiente prenotarsi sul R.E. per ogni singolo docente entro e non oltre il 
giorno 3 dicembre.  

 
 
In alternativa, qualora non si volesse utilizzare il predetto strumento di video conferenza, la 
prenotazione la si farà tramite email indicando nel testo il nome e il cognome del genitore 
dell’alunna/o, la classe di appartenenza e il recapito telefonico da utilizzare, per svolgere il 
colloquio in modalità telefonica: questo avrà luogo nelle giornate e negli orari che il singolo 
docente indicherà in risposta tramite email.  
Solo in caso di reale necessità, potranno essere concordate date ed orari diversi, nel rispetto 
degli impegni reciproci e nell’ottica della massima collaborazione. 

Per consentire ai genitori e ai docenti di ricevere le dovute spiegazioni per le modalità di accesso 

e di prenotazione sul R.E. e sul corretto funzionamento di Google Meet, sarà fornito un link 

tutorial su WhatsApp tramite i contatti dei rappresentanti dei genitori e i rappresentanti delle 

studentesse e degli studenti.  

Cerreto Sannita, 28 novembre 2020 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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