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Circ. n. 65 del 14/10/2020 

Ai Genitori degli alunni 

                  A tutti i docenti 

Oggetto: incontri scuola-famiglia a.s. 2020/2021 

 

Si comunicano gli incontri scuola-famiglia previsti dall’Istituto per il corrente anno scolastico: 

 

INCONTRO CON LE FAMIGLIE 

 data ambito o.d.g orario referenti 

1 26/09/2020 Famiglie classi 1^ Informazioni utilizzo Sito d’Istituto 
e 

Registro on-line 

due gruppi in meet: 

- 09.45 

          - 11.00 

 

Giusti 

 

 
2 

 

 
 17 – 24 – 31/10/2020 

 
 

    Coordinatore di Classe       
e famiglie 

Presentazione alle famiglie della 
situazione didattico-disciplinare 

della classe 

prima delle votazioni dei 
rappresentanti di classe 

 
 

15.30-16.00 

 

 
 

 
   
 Coordinatore di Classe 
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dal 19/10/2020 

al 19/12/2020 

 
Docenti e famiglie 

 
colloqui mattutini/pomeridiani 

½ ora  in meet 
dell’orario 

settimanale di 
ricevimento 

 
    

Docenti 
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dal 16/11/2020 

Docenti (presenti 
solo     docenti con 
tre/quattro classi) e 
Rappresentanti dei 

genitori 

informazione ai rappresentanti di 
classe situazione didattico- 
disciplinare della classe e 

presentazione programmazione di 
classe 

 
come da relativa 

circolare e 
calendario CdC 

novembre 

 
 

Consiglio di Classe 
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dal 15/02/2021 
al 22/05/2021 

 
Docenti e famiglia 

 
colloqui mattutini/pomeridiani 

½ ora in meet 
dell’ orario 

settimanale di 
ricevimento 

 

 
Docenti 
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dal 22/02/2021 

Docenti (presenti 

solo     docenti con 
tre/quattro classi) e 
Rappresentanti dei 

genitori 

informazione ai rappresentanti di 
classe situazione didattico- 
disciplinare della classe e 

presentazione programmazione di 

classe 

come da relativa 
circolare e 

calendario CdC 
febbraio 

 
 

Consiglio di Classe 
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08 e 09 aprile 2021 

 
Docenti e famiglia 

 
colloqui pomeridiani 

17.00-19.30 
(circolare 
specifica) 

 

 
Docenti 
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dal 04/05/2021 

Docenti (presenti 
solo     docenti con 
tre/quattro classi) e 
Rappresentanti dei 

genitori 

 
Informazione ai rappresentanti di 

classe - libri di testo 
 

come da relativa 
circolare e 

calendario CdC 
maggio 

 
 

Consiglio di classe 
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I genitori sono invitati, per facilitare il servizio, a prenotare l’appuntamento per i colloqui 

mattutini/pomeridiani sul Servizio Web DidArgo dell’Istituto, a cui si accede con la password 

personale. Chi avesse smarrito la password, può richiederla tramite il proprio figlio all’Ufficio 

Tecnico negli orari di apertura al pubblico, versando 1 euro. 

I docenti, dal momento cui verrà pubblicato l’orario in vigore dal 26 ottobre 2020, sono invitati a 

comunicare agli alunni il proprio orario di ricevimento e a inserirlo nel registro online. 

 

I colloqui si svolgeranno a distanza tramite GSuite. Per ciascun docente l’Ufficio Tecnico 

provvederà a creare un meet per il collegamento da utilizzare per i colloqui dell’intero a.s..  

La tabella di corrispondenza docenti-meet verrà pubblicata in un Drive condiviso nella gmail 

istituzionale (@isfalconegallarate.it) dei docenti e degli alunni. 

 
Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                                            
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            ing. Vito Ilacqua 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)  
 
                                                                                          


