Scuola Secondaria di Primo Grado
ad Indirizzo Musicale
“Raimondo Franchetti”
Viale Amedeo d’Aosta 52 – 90123 Palermo
Tel. 091/ 6214041 – Fax 091/ 6215933
Codice Meccanografico: PAMM01500L
C.F. 80020300820
e-mail: pamm01500l@istruzione.it Pec: pamm01500l@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolamediafranchetti.edu.it

Palermo, 09 dicembre 2021
A:

Circolare n. 132
A.S. 2021/22

Genitori alunni
Docenti coordinatori
Docenti
Collaboratori DS
Animatore Digitale
Nucleo di supporto tecnologico alla
didattica
Personale ATA
Albo
Sito Web

SEDE
Oggetto: Incontri scuola – famiglia in modalità telematica 13-15 dicembre 2021

Considerato il prolungarsi della situazione emergenziale e le disposizioni finalizzate a
prevenire il contagio da covid 19, gli incontri si svolgeranno in modalità on-line per classi parallele
nei seguenti giorni:
Lunedì 13 dicembre 2021 ore 15,30-17,30, classi III.
Martedì 14 dicembre 2021 ore 15,30 – 17,30, classi II.
Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 15,30-17,30, classi I.
Il colloquio avverrà in videoconferenza utilizzando l'applicazione MEET della piattaforma Google
Workspace utilizzata dalla scuola. I genitori potranno entrare uno alla volta nella stanza virtuale
secondo ordine alfabetico. L'accesso avverrà utilizzando l'account Google Workspace del
proprio figlio. Nel corso dell'incontro i genitori potranno avere un breve colloquio con un gruppo di
docenti; questi informeranno in maniera sintetica, circa la regolarità della frequenza, l'impegno, la
partecipazione, il comportamento e il processo di apprendimento.
I genitori troveranno sulla piattaforma di Argo a partire da venerdì 10 dicembre 2021 il pagellino
delle valutazioni in itinere relativo al primo quadrimestre.
Per gli alunni delle classi III, sarà disponibile nella bacheca personale ARGO dell'alunno anche il

consiglio orientativo elaborato dal consiglio di classe. Tale consiglio potrà essere commentato
brevemente durante il colloquio. Considerata la brevità del tempo disponibile per ogni colloquio, ogni
docente e/o genitore potrà approfondire la comunicazione circa l'andamento scolastico di ogni
ragazzo/a nel corso di colloqui individuali da effettuare online in orario mattutino secondo un
calendario che verrà al più presto comunicato.

MODALITA' DI ACCESSO DEI GENITORI
I genitori troveranno prima dell'incontro, sulla CLASSROOM ricevimento genitori, l'elenco in
ordine alfabetico con l'orario di accesso di ciascuno. Considerato il breve tempo a disposizione, è
necessario la massima puntualità, in quanto eventuali ritardi non potranno più essere recuperati nella
stessa giornata. Ogni genitore, pertanto, si renderà disponibile qualche minuto prima dell'orario
fissato in attesa di una comunicazione che riceverà sullo stream, a seguito della quale potrà entrare
nella stanza virtuale. Si confida nella collaborazione e disponibilità di docenti e genitori .
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993

