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Circ. n.  79                      Messina, 03/12/2020 

Ai docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo “ Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai Genitori 

e p.c. Al DSGA 

Al Sito Internet 

OGGETTO : ASSEMBLEE CON I GENITORI – Dicembre 2020 

Ad integrazione della Circolare N. 78 del 01/12/2020, si comunica alle SS.LL. che sono convocati gli 

incontri Scuola – Famiglia con i Genitori della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di Primo grado secondo il seguente calendario: 

Giovedì 10/12/2020: Scuola Secondaria di primo grado dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Venerdì 11/12/2020: Scuola Primaria, dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Mercoledì 16/12/2020: Scuola dell’Infanzia, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

Le Assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità Streaming Live sulla piattaforma “GOOGLE 

MEET”.  

Si precisa altresì che, per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado, sarà cura di ciascun 

docente creare un link e pianificare i colloqui con i genitori delle proprie classi. Per la Scuola Primaria sarà 

creato dai docenti coordinatori un link per ogni classe, analogamente per la Scuola dell’Infanzia sarà creato 

un link per ogni Sezione, a cura dell’Animatore Digitale Prof. Stellario RODILOSSO e/o del Prof. Giacomo 

GUGLIANDOLO. 

Sarà cura dei docenti coordinatori della Scuola Primaria e degli insegnanti della Scuola Secondaria 

di primo grado fare in modo di contingentare i colloqui, prestando attenzione a non superare la durata di 

cinque/dieci minuti per ciascun genitore. 

Qualora si dovessero verificare problemi di natura tecnica, l’Animatore Digitale, Prof. Stellario 

RODILOSSO, sarà a disposizione dei docenti e dei genitori al fine di consentire un servizio il più possibile 

efficiente e funzionale. 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


