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Prot.n.      Carolei, 09 Febbraio2021  

Ai sigg. Genitori 
Ai sigg. Docenti 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
OGGETTO: incontri scuola-famiglia Febbraio 2021 per valutazione intermedia 

Sono convocati, secondo il calendario seguente, gli incontri scuola-famiglia del mese di Febbraio in modalità 
online. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Martedì 23/02 15:30-17:30 Tutte le sezioni 

SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 24/02 15:00-18:00 Carolei – Vadue - Domanico 

Giovedì 25/02 15:00-18:00 Dipignano - Laurignano 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Mercoledì 24/02 

15:00-16:00 I Carolei 

16:00-17:00 II Carolei 

17:00-18:00 III C Carolei 

18:00-19:00 III D Carolei 

19:00-20:00 I-II-III Domanico 

Giovedì 25/02 

15:00-16:00 I Dipignano 

16:00-17:00 II Dipignano 

17:00-18:00 III Dipignano 

18:00-19:00 I Laurignano 

19:00-20:00 III Laurignano 

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams di Istituto. I coordinatori di classe genereranno un 
“ambiente virtuale”per ogni classe, con l’ausilio della prof.ssa Tucci, e comunicheranno il link di accesso ospite ai 
genitori. Il link ricevuto permette l’accesso alla stanza virtuale a seguito di autorizzazione da parte del 
coordinatore di classe. In tal modo è consentita la privacy poiché ad ogni incontro individuale è prevista soltanto 
la partecipazione dei genitori di un singolo alunno oltre a tutti i docenti della classe. 

La durata prevista è di 10 minuti per la scuola dell’infanzia e primaria e di 5 minuti per la scuola secondaria di 
primo grado. Le prenotazioni, con i relativi orari, sono gestite dal coordinatore di classe utilizzando la chat 
presente nella piattaforma, indicando l’orario previsto per ogni singolo incontro tenendo conto della durata 
sopraindicata. Per eventuali esigenze personali è possibile fare richiesta direttamente ai docenti. 

In un’ottica di corresponsabilità educativa scuola-famiglia,si raccomanda ai genitori la presenza a tale 
importante appuntamento per valutare insieme ai docenti l’andamento didattico e disciplinare dei loro figli e per 
concordare le migliori azioni per un proficuo rendimento scolastico. 

I genitori potranno accedere alle valutazioni intermedie, utilizzando le proprie credenziali sul Registro 
Elettronico Axios, a partire dal 24/02/2021. Coloro che non sono in possesso delle credenziali di accesso 
possono telefonare al numero 0984.1635421 e chiederne l’attivazione al sig. Pietro Pirillo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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