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Circolare n° 68 

 AI DOCENTI DEI CORSI DIURNI 

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DIURNI 

 AGLI STUDENTI DEI CORSI DIURNI 

Oggetto: incontri scuola-famiglie, ricevimento pomeridiano dei genitori per il 2° periodo as. 

2020/2021. 

Si comunica che, diversamente da quanto indicato nel piano annuale delle attività, il 

ricevimento pomeridiano dei genitori in riferimento al secondo periodo scolastico si svolgerà, per i 

conosciuti motivi legati alle misure di contenimento della diffusione del contagio del virus covid-

19, in modalità a distanza. 

Lo svolgimento dei colloqui avverrà nel modo seguente: 

1. I genitori si potranno prenotare per il colloquio con i docenti delle materie previste per 

ciascuno dei tre pomeriggi di seguito indicati utilizzando la funzione “colloqui” – “colloqui 

generali” presente sul registro elettronico ClasseViva. 

2. Il colloquio avverrà, poi, utilizzando la piattaforma Google suite for education mediante 

l’applicazione Meet alla quale i genitori accederanno con l’account dei propri figli nella 

classe di riferimento. 

3. I colloqui avverranno da martedì 27/4/2021 a giovedì 29/4/2021 secondo la seguente 

scansione: 

giorno materie orario 

martedì 27/4/2021 
Italiano, Storia, Scienze motorie, Matematica, Religione, 

Arte, Sostegno 
15:00 – 19:00 

mercoledì 28/4/2021 
Diritto ed Economia politica, Economia aziendale, 

Geografia, Informatica 
15:00 – 19:00 

giovedì 29/4/2021 
Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Scienze integrate, 

Fisica e Chimica, materie tecniche CAT 
15:00 – 19:00 

I docenti che prestano servizio in più scuole svolgeranno il ricevimento in proporzione al 

numero di ore prestate presso questo Istituto, comunicando l’orario di ricevimento ai genitori per il 

tramite degli studenti e via mail alla segreteria didattica. 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

Pescara, 20 aprile 2021. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Michela Terrigni 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 


