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Prot. n. 234

Atripalda 11 novembre 2020
Agli Atti
Al sito WEB della scuola

AI DOCENTI
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
OGGETTO: Ricevimento genitori a.s. 2020/2021- Indicazioni per docenti e genitori
Si comunica che a partire da
SABATO 14 NOVEMBRE 2020
I docenti inizieranno a incontrare i genitori che volessero avere informazioni sulla situazione
didattico-educativa dei propri figli, per ora, in videoconferenza.
Il calendario dettagliato di ricevimento per l’ a.s. 2020/2021 è pubblicato sul sito della scuola,.
Il ricevimento, secondo il calendario pubblicato, avverrà con il sistema di appuntamento elettronico
della piattaforma G-Suite.
In particolare il DOCENTE potrà impostare i giorni e le ore a disposizione sulla piattaforma. Per
informazioni utili sul come impostare il sistema di prenotazioni si può accedere al portale web
Academy :

https://sites.google.com/liceodecaprariis.edu.it/didattica-distanza/home-page
alla sezione " ORARIO RICEVIMENTO “ .
Il link per la prenotazione genitore dovrà essere pubblicato nella sezione “Bacheca” di Argo oppure
inviato
direttamente
agli
alunni
sul
loro
account
di
posta
istituzionale
*************@liceodecaprariis.edu.it.
Per ulteriori informazioni ed assistenza si potranno contattare i riferimenti Academy Prof.ssa
Debora Renzulli e Prof.ssa Rossella Iannaccone.
Il GENITORE a partire dal link condiviso o inviato dal docente (argo o email) potrà prenotare
immediatamente nei giorni e nelle ore stabiliti dal docente. Sempre alla sezione “ ORARIO
RICEVIMENTO“ di Academy precedente indicata è mostrata l’interfaccia e la modalità di
prenotazione del genitore.
Viene comunque sottolineato che, qualora si dovesse creare una qualsiasi situazione di cui i docenti
ritenessero doveroso informare le famiglie, il coordinatore di classe si curerà di contattarle
immediatamente.
Si ricorda poi che sono previsti, in aggiunta, due incontri pomeridiani di ricevimento genitori con la
presenza di tutti i docenti, uno nel mese di dicembre ed un altro nel mese di aprile, sempre che la
situazione sanitaria del paese e la normativa vigente lo consentano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

