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OGGETTO: Scuola Primaria - Ricevimento Genitori primo quadrimestre.
Si riporta di seguito il calendario per il ricevimento genitori programmato a dicembre: L’incontro si
realizzerà in remoto sulla piattaforma Microsoft Team. Il Coordinatore della classe fornirà il codice di
accesso all’ambiente virtuale a tutti i genitori interessati e l’orario in cui dovranno accedere alla
piattaforma. Si evidenzia l’importanza di limitare il colloquio a pochi minuti in maniera da agevolare tutti,
fermo restando la possibilità di contattarsi reciprocamente e separatamente dopo, ove sussistesse la
necessità. Resta il dovere per il genitore di permettere la Sua identificazione con l’uso di una videocamera.
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La modalità del ricevimento sarà COLLEGIALE, ovvero tutto il Consiglio di classe riceverà il Genitore. Nel
caso di docenti in servizio in più classi (es. IRC, Inglese) con orario concomitante di riunione si recheranno o
dove hanno più ore o (a parità di ore) in una a scelta. Il Coordinatore, brevemente, illustrerà la situazione
complessiva dell'alunno/a. Qualora il genitore non partecipasse al ricevimento sarà cura del Coordinatore
di classe contattare i genitori degli studenti che hanno evidenziato valutazioni insufficienti per comunicarle.
Ad ogni modo il Coordinatore di classe avrà cura di annotare la partecipazione alla riunione del genitore sul
consueto elenco fornito dalla Segreteria all’inizio dell’anno. Si coglie l’occasione per ricordare, ai Genitori
che non potranno partecipare all’incontro, che potranno successivamente contattare comunque i Docenti
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