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Eboli, 23 giugno 2022 

Al personale Docente interessato 

Ai Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni interessati 

All’Albo 

Al Sito web 

e, pc Al Direttore SGA 

Oggetto: incontro scuola/famiglia del 24 giugno 2022 in modalità telematica. 

Si comunica che, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, legate all’evoluzione del quadro 

epidemiologico da Covid-19, l’incontro scuola-famiglia, previsto per la scuola secondaria di I grado, si 

svolgerà a distanza, in modalità telematica, attraverso la piattaforma “Microsoft Teams”, in uso nel nostro 

Istituto, secondo il calendario e gli orari di seguito specificati: 

Ordine di scuola Data Orario Classe Docenti 

Secondaria di I grado 

“Pietro da Eboli” 

Venerdì 

24.06.2022 
09.00-12.00 

1^A De Nigris, Marzullo, Monaco 

2^A Cammarano, Lieto 

3^A Luongo, Scarpa, Zurlo 

1^B Busillo, Cappetta 

2^B Coscia, Marino, Sedan 

3^B Salvatore, Vecchio  

2^C Bottiglieri, Corvo, De Rosa 

3^C Fioretti, Turi, Vignes 

2^D Paradiso, Riviello 

Al riguardo, si precisa che: 

 i Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni parteciperanno ai predetti incontri 

accedendo come Ospiti (vedasi guida cliccando qui) nella rispettiva aula virtuale, collegandosi dal Sito 

web della scuola www.icgonzaeboli.edu.it  Attivazione DaD con Microsoft Teams (oppure 

cliccando direttamente sul seguente link: Aule lezioni) e saranno ammessi/ricevuti in ordine alfabetico, 

uno alla volta ogni 5/6 minuti, secondo la scansione oraria che sarà comunicata, attraverso il registro 

elettronico e/o i genitori rappresentanti e/o messaggistica istantanea, dal docente 

coordinatore/prevalente che presenzierà l’incontro in rappresentanza dei docenti Contitolari della 

classe ovvero del Consiglio di classe; eventuali ritardatari saranno comunque ricevuti fino alle ore 

12.00, in coda ai colloqui pianificati; 
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 i Docenti impegnati su più classi lasceranno elementi di valutazione per le loro discipline al docente 

coordinatore che riferirà ai genitori. 

Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che: 

 per ovvie ragioni di privacy e/o riservatezza, all’incontro potranno accedere esclusivamente i 

Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale di un solo alunno alla volta (il colloquio avrà inizio 

quando il precedente sarà terminato ed il genitore avrà abbandonato la riunione); 

 durante i colloqui è assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video; 

 durante l’incontro i partecipanti, docenti e genitori, dovranno attivare la videocamera. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 


