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Prot. 137 A ‘21/PR 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Sito web - RE 

 

Oggetto: Comunicazione Scuola – Famiglia – Primo periodo di valutazione intermedia a.s. 

2021/22. 

 

Il Piano annuale delle attività fissa i colloqui con i genitori nei giorni successivi (16 e 17 

dicembre) alla valutazione intermedia dei discenti (13 e 14 dicembre). Al fine di ribadire un 

dialogo proficuo e costruttivo tra le famiglie dei discenti e i singoli docenti, anticipando le 

convocazioni per i prossimi giovedì 9 dicembre e venerdì 10 dicembre, s’individuano nel 

rispetto del Regolamento d’Istituto e delle successive integrazioni, le seguenti modalità: 

in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica ancora in atto, si ritiene che gli 

incontri con le famiglie degli studenti debbano svolgersi ancora in modalità digitale. 

 

Pertanto, si prevedono incontri individuali in modalità on line su piattaforma Google Meet il 

prossimo giovedì 9 dicembre per le classi del 1^ biennio e il venerdì 10 dicembre per le classi 

del 2^ biennio e monoennio.  

- Classi 1^ Liceo SC, 1^ Liceo CL e 2^ Liceo SC OSA e 2^ Liceo CL: dalle ore 14:30 

alle ore 19:00; 

- Classi 3^ Liceo CL, 4^ Liceo CL e 5^ Liceo CL: dalle ore 14:30 alle ore 18:30. 

A tale scopo, sarà sufficiente prenotarsi da parte dei Genitori sul R.E. per ogni singolo docente 

entro e non oltre il giorno 6 dicembre.  

All’interno di ogni unità oraria potrà essere fissato un numero di appuntamenti compatibili con i 

tempi tecnici necessari ad espletare ogni singolo colloquio. Si sollecitano fin d’ora i Sigg. 

Genitori alla puntualità nel collegamento e al rispetto dei tempi assegnati. 

I docenti restano disponibili ai ricevimenti individuali ogni volta che le circostanze lo richiedano 

o qualora venga presentata richiesta da parte dei genitori dell’alunno.  

Si ricorda che i genitori possono incontrare in presenza i docenti (con G.P., mascherina, 

igienizzazione mani e distanziamento) durante le ore di ricevimento messe a disposizione dal 

singolo docente o per il tramite del proprio figlio o inviando una mail all’indirizzo istituzionale 

del docente di interesse (nome.cognome@liceosodo.com). L’ora dedicata messa a disposizione 

al mattino è visibile sul sito della scuola e sul R.E. 

In alternativa, qualora non si volesse utilizzare il predetto strumento di video conferenza mediante 

piattaforma Google Meet o attraverso prenotazione individuale in orario antemeridiano nelle ore 

di disponibilità dei docenti, i genitori potranno svolgere il colloquio in modalità telefonica 

inviando una email ai 
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rispettivi docenti indicando nel testo il nome e il cognome del genitore dell’alunna/o, la classe di 

appartenenza e il recapito telefonico da utilizzare: 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 e 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 ai contatti istituzionali dei discenti da parte dei docenti facilitatori informatici. 

Cerreto Sannita, 29 novembre 2021 

 

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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