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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

SEDE CENTRALE E SEDI COORDINATE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA A DISTANZA a. s. 2020-

2021. MESE DI NOVEMBRE 

 

Secondo le attività programmate nel Piano delle attività a.s. 2020/2021, i docenti dell’IIS “ Carafa 

Giustiniani“ incontreranno i genitori con le modalità a distanza adottate da questo istituto, secondo il 

seguente calendario: 

 Mercoledi 18 novembre 2020 dalle 15.00 alle 18.00 classi Liceo Musicale e SISTEMA MODA 

 giovedì 19 novembre 2020 dalle 15.00 alle 18.00 classi AFM, SIA e CAT 

 venerdì 20 novembre 2020 dalle 15.00 alle 18.00 classi ITIS, INFORMATICA e LICEO ARTISTICO 

I docenti predisporranno gli orari di disponibilità agli incontri sul Registro Elettronico così come da 

calendario sopra riportato seguendo le indicazioni presenti nella relativa guida  (sezione “Documenti e 

modulistica Docenti del sito d’Istituto).  

Il genitori prenoteranno il colloquio con il docente inviando mail entro il giorno precedente alla data 

prevista, sul registro elettronico, avendo cura di indicare il proprio contatto telefonico e la propria email. 

 

 



 

Per i genitori: le informazioni sulle modalità di ricevimento saranno presenti sul Registro 

Elettronico, nella sezione indicata nell’immagine seguente: 

 

 I docenti invieranno ai genitori un report sulla situazione di apprendimento e comportamento del 

figlio/a operando secondo il calendario sopra riportato; 

 in casi particolari il genitore potrà eventualmente concordare un colloquio , tramite videochiamata 

con l’applicazione Google meet attenendosi alle indicazioni fornite dal docente, secondo l’orario 

degli incontri nei tempi stabiliti;   

 i docenti potranno prevedere anche un contatto telefonico,  con il proprio dispositivo, con i 

genitori. 

Si invitano sin da ora i  Sigg. genitori, considerata la situazione di eccezionalità delle attività in modalità 

"Didattica a Distanza", di servirsi di tale opportunità per ragioni circostanziate e importanti; per 

comunicazioni urgenti, sarà possibile inviare una mail all’indirizzo bnis022003@istruzione.it che provvederà 

ad inoltrarla ai docenti interessati o telefonare al numero 376 019 5694.  

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione della Didattica a distanza, 

la scuola, per dare la possibilità ai genitori di  continuare ad avere un riscontro sulla situazione formativa 

del proprio figlio/a, auspica e favorisce i colloqui e gli spazi di confronto tra docenti e genitori. 

Certa di un riscontro positivo, nello spirito della piena  collaborazione con le famiglie che 

contraddistingue da sempre  la nostra istituzione scolastica,  porgo a tutti cordiali saluti. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD                                                                                                  
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 



 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 


