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Circ.int.n. 81 

- Ai Genitori degli  alunni - Loro Sedi 
- Ai Docenti dell’ISISS “ E.Corbino” – Sede 

- Al DSGA – Sede 
- Al Prof.Glielmi Gelsomino 

- Sito Web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia  Lunedì  21 dicembre 2020. 
                     **************************************************************** 

A conferma di quanto già previsto nel calendario delle attività relativo al corrente anno scolastico, si 
comunica che Lunedi’ 21 dicembre 2020 prossimo, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, avrà luogo l’incontro 
Scuola-Famiglia, nel corso del quale saranno illustrati i risultati delle valutazioni trimestrali  effettuati dagli 
ultimi  Consigli di classe di  dicembre 2020. 

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma G Suite secondo le modalità definite nella guida presente su 
Argo DidUp che va osservata scrupolosamente. 

Ciascun docente Tutor nel curare l’evento in calendario stabilirà l’orario di durata dell’incontro con ogni 
genitore: dai 10 ai 20 minuti, a seconda del numero degli alunni che gli sono stati assegnati. 

Nel momento in cui il docente ha generato il link per la prenotazione dei genitori, dovrà pubblicarlo 
sulla bacheca di Classroom, inviandolo soltanto agli alunni assegnati per l’incontro. 

Il pagellino di ciascun alunno sarà visibile alla famiglia sulla “Bacheca – Documenti personali” a partire 
da Lunedì 21 dicembre 2020. 

Il Prof. GLIELMI Gelsomino, in qualità di funzione strumentale incaricata di coordinare i rapporti con i 
genitori degli alunni, avrà cura di monitorare per ciascuna classe le presenze dei genitori, presentandone a 
questo Ufficio i risultati. 

 I Sigg. docenti sono pregati di dare lettura della presente circolare agli alunni, avendo cura di 
annotare tale adempimento sul registro di classe e verificando che tutte le procedure da attivare per 
l’incontro Scuola- Famiglia siano state effettuate. 

Per eventuali problematiche che è possibile riscontrare nella creazione degli appuntamenti 
contattare il Prof. Lardo Stefano. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       (Mariarosaria CASCIO) 

                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs n. 39/1993. 
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