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Circolare n°180
Prot. n. 2008/II.2

Petralia Soprana, 29/04/2021

Ai Docenti della Scuola Primaria e Alunni
Ai Genitori per tramite degli Alunni
Al DSGA
Al sito web
Sede
OGGETTO: PRIMARIA - Ricevimento Genitori MAGGIO 2021.
Si riporta di seguito il calendario per il ricevimento genitori programmato a febbraio:
07/05/2021
07/05/2021
06/05/2021
06/05/2021

h.16.30 – 18,30
h.16.30 – 18,30
h.16.30 – 18.30
h.16.30 – 18,30

Plesso PETRALIA SOPRANA
Plesso BOMPIETRO
Plesso BLUFI
Plessi FASANO’- PIANELLO a Fasanò

La modalità del ricevimento si terrà in remoto sulla piattaforma meet della Suite di Google for
education preso atto della nota 279 del MIUR dell’08/03/20 sulla sospensione delle riunioni degli OO.CC. e
dell’art. 73 comma 2-bis della Legge 27 del 24/04/20. Il coordinatore di classe, sentiti i genitori,
concorderà con ciascuno di essi, l’orario dell’appuntamento del ricevimento ed invierà il link per il
collegamento alcuni minuti prima. L’incontro avverrà in maniera COLLEGIALE, ovvero tutto il
Consiglio di classe riceverà il Genitore. Il Coordinatore, brevemente, illustrerà la situazione
complessiva dello studente e saranno esaminate insieme le valutazioni sommative maturate in tutte
le discipline nello scorcio bimestrale.
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 presenza, che rileverà da meet, del
genitore e dei Docenti intervenuti alla riunione. In caso di insegnanti assenti il Coordinatore lo
segnalerà il giorno successivo al ricevimento in Presidenza. Per questi ultimi sarà concordata un’altra
data, poi successivamente comunicata ai Genitori, per recuperare l’incontro.
Gli Insegnanti che operano su più plessi si recheranno dove hanno il maggior numero di ore.
Si raccomanda, infine, a tutti i Docenti l’avvio delle attività previste in questa fase dell’anno
scolastico per favorire il recupero degli studenti con insufficienze.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Celestri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 del D.lgs. n.39 1993
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