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Ai docenti della secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni della secondaria di I grado 

Sito web 

 

 

Oggetto: incontro scuola famiglia in modalità a distanza – secondaria di I 

grado. 

 

Si comunica che nei giorni mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2020, secondo il 

calendario e le modalità di seguito indicate, si terrà l’incontro scuola-famiglia della 

secondaria di I grado. 

 

Calendario 

mercoledì 25 novembre  ORE 16.00-19.00 CORSI B e C 

giovedì 26 novembre  ORE 16.00-19.00 CORSI A e D 

 

Modalità organizzative 

I docenti di seguito indicati, il giorno 19 novembre, pubblicheranno in bacheca 

Argo, con spunta di presa visione per i genitori di tutte e tre le classi del proprio 

corso, il modulo Google per la prenotazione della fascia oraria per il colloquio.  

I genitori potranno prenotare il colloquio accedendo al modulo con l’account 

del/della proprio/a figlio/a  @istitutodavinostriano.edu.it utilizzato per le 

applicazioni G-suite (Meet e Classroom). La prenotazione sarà possibile fino a 

martedì 24 novembre alle ore 12.00. 

Qualora fossero esaurite tutte le fasce orarie di prenotazione, il genitore potrà 

richiedere un colloquio individuale con il docente desiderato secondo modalità che 

verranno comunicate successivamente. 

Il giorno previsto per il colloquio, i docenti indicati pubblicheranno il link di 

partecipazione alla riunione Meet in bacheca Argo con spunta di presa visione per 

i genitori e i docenti di tutte e tre le classi del proprio corso. 

 
DOCENTI INCARICATI ALLA PUBBLICAZIONE  

DEL MODULO DI PRENOTAZIONE E DEL LINK PER LA RIUNIONE 

CORSO A Prof. Giuseppe Ferrigno 

CORSO B Prof.ssa Carmela Elsa Marciano 

CORSO C Prof.ssa Maria Anna Nunziata 

CORSO D Prof.ssa Manuela Ungaro 
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Il giorno previsto per il colloquio, il genitore accederà tramite il link pubblicato al 

colloquio secondo l’orario di prenotazione con l’account @istitutodavinostriano.edu.it 

del/della proprio/a figlio/a. 

 

Si precisa che, per motivi di privacy, l’accesso sarà consentito solo se il precedente 

genitore sarà già uscito dalla stanza virtuale.  

 

Di seguito lo schema semplificato delle operazioni. 

 
COSA CHI QUANDO 

Pubblicazione Google moduli di 

prenotazione orario colloquio su 

Argo Bacheca con spunta di 

presa visione per i genitori delle 

tre classi del proprio corso. 

 Giuseppe Ferrigno 

(corso A) 

 Carmela Elsa 

Marciano  

(corso B) 

 Maria Anna 

Nunziata 

(corso C) 

 Manuela Ungaro  

(corso D) 

Giovedì 19 novembre 

Compilazione moduli di 

prenotazione 
Genitori 

Da giovedì 19 a martedì 24 

novembre ore 12.00 

Pubblicazione link di 

partecipazione alla riunione Meet 

in bacheca Argo con spunta di 

presa visione per i genitori e i 

docenti delle tre classi del 

proprio corso. 

 Carmela Elsa 

Marciano  

(corso B) 

 Maria Anna 

Nunziata 

(corso C) 

Mercoledì 25 novembre 

 Giuseppe Ferrigno 

(corso A) 

 Manuela Ungaro  

(corso D) 

Giovedì 26 novembre 

Incontro scuola famiglia 

Corsi B e C 

 Genitori in base 

alla prenotazione 

oraria 

 Docenti secondo 

disposizioni in 

allegato 

Mercoledì 25 novembre 

ORE 16.00-19.00 

Incontro scuola famiglia 

CORSI A e D 

 Genitori in base 

alla prenotazione 

oraria 

 Docenti secondo 

disposizioni in 

allegato 

Giovedì 26 novembre 

ORE 16.00-19.00 

 

 

In allegato la disposizione dei gruppi docenti per corso.  

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa FORTUNATA SALERNO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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		2020-11-19T11:29:23+0100
	SALERNO FORTUNATA




