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Prot. N°  0000729  V.3.1                                                  Amantea, 04/02/2021. 

Ai docenti del Polo Scolastico 
Agli studenti  

Alle famiglie degli studenti 
Allo Staff del Dirigente Scolastico 

Al DSGA f.f. Dott.re Antonio Calabria 
Al SITO WEB 

Alle Istituzioni scolastiche interessate 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Calendario degli incontri Scuola famiglia – 11 e 12 Febbraio 2021 -
da remoto in modalità telematica. 

La Dirigente Scolastica 

 Vista la normativa di comparto; 

 Visto il Piano Annuale Prot. n 0003410 IV.2  del 03/09/2020.   

 Visto il D. Lgs n° 297/94;  

 Visto il D.P.R.  n° 275/99;  

 Considerate le prerogative dirigenziali del  D. Lgs  165/01;  

 Considerato il P.T.O.F, il PDM, il RAV, il Piano di didattica integrato, ed il 

Patto di Corresponsabilità;  

 Ritenuto necessario indicare delle misure organizzative relative agli 

adempimenti individuali dei singoli docenti per garantire un corretto ed 
efficace funzionamento dei colloqui scuola-famiglia. 

 Considerate le attività funzionali all’insegnamento ; 

 Tenuto conto di garantire il buon andamento dei rapporti scuola famiglia. 

 Considerati gli ultimi DPCM emanati relativamente al contagio da Covid 19 
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Dispone 

Che gli incontri Scuola Famiglia si svolgeranno in modalità telematica con l’utilizzo 

delle applicazioni Google Calendar e Google Meet come da seguente calendario: 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

GIORNO e DATA CLASSI E ORARIO 

Giovedì 11 Febbraio 2021  
 

CLASSI DEL BIENNIO (PRIME E SECONDE) dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00 
 

Venerdì 12 Febbraio 2021 CLASSI DEL TRIENNIO (TERZE - QUARTE – 
QUINTE) 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 

Ogni docente dovrà predisporre gli spazi telematici per gli appuntamenti con i 
genitori seguendo la procedura riportata nel documento allegato entro lunedì 8 
Febbraio 2021 ore 18,00. 

I genitori potranno prenotare gli appuntamenti con i docenti a partire da 
martedì 9 Febbraio c.a. secondo le modalità che verranno comunicate sul sito 
della scuola per la stessa data.  

Per garantire un corretto svolgimento degli incontri di cui sopra è richiesta 
la massima collaborazione e il rispetto degli orari previsti per gli 
appuntamenti pianificati. 

Successive disposizioni verranno comunicate nelle rituali circolari interne in cui 
saranno fornite ulteriori ampie chiarificazioni di quanto già trattato nelle sedute 
collegiali. Eventuali modifiche potrebbero essere apportate solo per cause di forza 
maggiore. Si confida nella preziosa collaborazione di tutto il personale. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela De Carlo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


