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OGGETTO: SECONDARIA PRIMO GRADO - Ricevimento Genitori secondo quadrimestre. 

 

Le note vicende che stiamo insieme affrontando complicano non poco le consuete modalità con le 

quali realizziamo un appuntamento che reputiamo molto importante (il ricevimento genitori, appunto) e al 

quale non vogliamo rinunciare.  

Pertanto, se anche siamo consapevoli che organizzarlo e realizzarlo quest’anno, in queste condizioni 

sarà certamente più complicato ci proviamo ugualmente, con le modalità a distanza essendo al momento 

preclusa qualsiasi possibilità di un incontro in presenza.  

In particolare l’incontro si realizzerà in remoto sulla piattaforma Hangouts meet della Suite di 

Google for Education. Il Coordinatore della classe genererà il codice di accesso all’ambiente virtuale 

regolando, successivamente, gli accessi per i genitori che si prenoteranno. L’accesso stesso potrà essere frutto 

di un accordo tra i genitori o sarà regolato dal Coordinatore di classe secondo l’ordine di prenotazione. 

Appare quanto mai importante limitare il colloquio a pochi minuti in maniera da agevolare tutti, fermo 

restando la possibilità di contattarsi reciprocamente e separatamente dopo, ove sussistesse la necessità. Resta 

l’onere per il Genitore di permettere la Sua identificazione con l’uso di una videocamera. 

Si riporta di seguito il calendario per il ricevimento genitori programmato a maggio leggermente 

variato rispetto al piano annuale: 
 

1 A 2 A 3 A 
07 MAGGIO GIOV. 

ore 15,00-16,30 

07 MAGGIO GIOV. 

ore 16,30-18,00 

07 MAGGIO GIOV. 

ore 18,00-19,30 
1 B 2 B 3 B 

08 MAGGIO VEN. 

ore 15,00-16,30 

08 MAGGIO VEN. 

ore 16,30-18,00 

08 MAGGIO VEN. 

ore 18,00-19,30 
1C 2C 3C 

06 MAGGIO MERC. 

ore 15,00-16,30 

06 MAGGIO MERC. 

ore 16,30-18,00 

06 MAGGIO MERC. 

ore 18,00-19,30 

 
La modalità del ricevimento sarà COLLEGIALE, ovvero tutto il Consiglio di classe riceverà il 

Genitore. Il Coordinatore, brevemente, illustrerà la situazione complessiva dell'alunno/a e saranno esaminate 

insieme le valutazioni sommative maturate in tutte le discipline nello scorcio quadrimestrale. 

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 partecipazione alla riunione del genitore sul consueto elenco 

fornito dalla Segreteria all’inizio dell’anno. 

Si coglie l’occasione per ricordare, ai Genitori che non potranno partecipare all’incontro, che potranno 

successivamente contattare comunque i Docenti. 

Si raccomanda, infine, a tutti i Docenti l’avvio delle attività previste in questa fase dell’anno scolastico 

per favorire il recupero di eventuali alunni con insufficienze. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D. Lgs n 39/93 
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