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Prot. 6410/02-05 Vibo Valentia li 12/12/2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni 

Ai Sigg. Genitori 

All’Albo 

Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Incontri SCUOLA – FAMIGLIA a distanza ( Google Meet) Anno Scolastico 2020-2021 

 

Si fa presente che, a causa dell’emergenza Covid-19, le date e le modalità degli incontri Scuola – Famiglia hanno subito 
le seguenti variazioni rispetto a quanto stabilito nel Piano delle Attività 

 Gli incontri avranno luogo a distanza on line; 

 Ricevimento nei giorni  17 e 18 dicembre 2020 tramite piattaforma Google Suite dalle ore 15,00 alle 19,00. 
 

MODALITÀ INCONTRO ON LINE 

Per ovvie ragioni di privacy, ogni genitore dovrà colloquiare da solo con il singolo docente. 
 
Si invitano i sigg. genitori a voler effettuare la prenotazione con il docente con cui si vuole effettuare 
l’incontro, entro le ore 24:00 del giorno 16 dicembre 2020. 
   
Visto il notevole numero di studenti e il conseguente notevole sforzo organizzativo,  per garantire 
l’interazione delle famiglie con i docenti, si confida nella precisione e nella collaborazione di tutti. 
 

Si comunica che gli incontri scuola-famiglia saranno prenotabili dal Registro Elettronico Argo con la  seguente 
PROCEDURA:  

 I genitori dovranno accedere con le proprie credenziali e cliccare sulla voce: “Ricevimento docenti”.   
 

 Selezionare il docente e inserire la propria prenotazione, alla fine confermare cliccando su “Salva”. (La 
prenotazione, dopo la conferma, andrà a generare la sintesi dell’appuntamento).  
 

 Ripetere la procedura di prenotazione con tutti i docenti con i quali si desidera prenotare il colloquio. 
 

Il LINK per connettersi al colloquio on line con il docente scelto, verrà inserito dal docente nella scheda di 
programmazione appuntamento. 
 
Si raccomanda il rispetto dei TEMPI della propria prenotazione 
 (tempistica incontro non superiore a 10 minuti). 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 

f.to Prof. Genesio Modesti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                

ai sensi ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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