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Ai genitori degli alunni di Secondaria di I° grado “A.Pepoli”.  

Ai docenti di Secondaria di I° grado “A.Pepoli”.  

Alla bacheca del R.E.  

Al Sito Web /Avvisi Agli Atti 

dell’Istituto Omnicomprensivo di PIAGGINE (SA)  

 

 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA –FAMIGLIA in modalità telematica A. S. 2020/21 

 

Si comunica ai sigg. genitori che il giorno 21 dicembre 2020 si terranno gli incontri 

scuola- famiglia, on-line, per tutte le e tre le classi della scuola secondaria di I grado 

“A.Pepoli” di Piaggine (SA).  

I genitori che intendono avere un colloquio con i docenti dovranno effettuare la 

prenotazione tramite il registro elettronico entro mercoledì 18 dicembre 2020.  

La prenotazione avverrà unicamente con il docente coordinatore della classe sul 

registro elettronico alla voce “prenotazione colloqui” che provvederà a creare l’evento 

invitando il genitore tramite l’account del figlio:   (nome.cognome@scuolepiaggine.edu.it). 

 

Classe Docente coordinatore 
I A Prof. Troncone Giuseppe 

II A Prof. Anna Stefania Gorga 

III A Prof. Pacente Marisa 

 

Il genitore si collegherà attraverso Google Meet, nel giorno e nell’orario stabiliti, utilizzando 

le credenziali del figlio. 

All’incontro parteciperanno il coordinatore e alcuni docenti del consiglio di classe designati 

dal Dirigente Scolastico. 

In sede di colloquio, il coordinatore di classe provvederà a fornire indicazioni relative 

all’andamento didattico disciplinare scaturito dai consigli di classe del mese di dicembre. 

Qualora un genitore avesse la necessità di incontrare un docente in particolare, segnalerà tale 

volontà al coordinatore che provvederà ad informare il docente di interesse. Quest’ultimo 

organizzerà autonomamente un incontro in un’ora designata per il ricevimento nella giornata 

del 22/12/2020 di pomeriggio. 

La durata del colloquio non dovrà superare i 10 minuti  (dieci minuti). 

         

                                              
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita Brenca   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93 
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