
 

Prot. n°   3607 / C08   Saline Joniche, 11/12/2020 
 

- Al Personale Docente 
- Al D.S.G.A. 
- Al Personale ATA 
- Agli alunni 
- Ai Sig.ri Genitori (per il tramite degli    
   alunni)  
- Registro elettronico 
- Sito web  

    

CIRCOLARE DOCENTI N° 37 
CIRCOLARE ATA N° 23 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 26 
 

Oggetto: Incontro scuola famiglia a distanza - scuola secondaria di I grado I.C. di Montebello 
Jonico - Motta San Giovanni 

 
Si rende noto che nei giorni 14 /15 /16 /17 dicembre si svolgerà l’incontro scuola famiglia della 
scuola secondaria di I grado, plessi di Motta San Giovanni, Lazzaro e Saline.  
 
Gli incontri si terranno a distanza, sulla piattaforma G suite.  
 
Ogni genitore si collegherà all’orario stabilito nella classroom del docente coordinatore di classe, 
utilizzando l’account GSuite del proprio figlio e parteciperà cliccando sul link pubblicato sul Banner 
colorato della classroom. 
 
L’incontro sarà guidato dal coordinatore di classe, che fornirà indicazioni sull’andamento didattico 
-disciplinare complessivo dell’alunno. 
 
Si raccomanda la puntualità; si precisa che nell’impossibilità di rispettare l’orario stabilito, il 
coordinatore procederà con il nominativo successivo.  
 
Nell’eventualità che un genitore abbia la necessità di confrontarsi singolarmente sull’andamento 
didattico-disciplinare del figlio con uno o più docenti, può incontrare in presenza il docente 
nell’ora di ricevimento antimeridiana prefissata o con incontro su meet a distanza, previo 
appuntamento pianificato attraverso la piattaforma Gsuite.  





L’incontro scuola famiglia si svolgerà come da prospetto: 
 

Giorno Orario Classe plesso 
15/12/2020 dalle 17.10 alle 19.50 II B Lazzaro 

16/12/2020 dalle 14.00 alle 17.10 III A Lazzaro 
15/12/2020 dalle 14.00 alle 17.00 IIA Motta San Giovanni 

16/12/2020 dalle 17.20 alle 18.30 III C Motta San Giovanni 

17/12/2020 dalle 14.00 alle 16.40 I A Lazzaro 
17/12/2020 dalle 17:00 alle 19.10 IC Lazzaro 

 
14/12/2020 dalle 14.00 alle 18.10 I A Saline 

14/12/2020 dalle 14.00 alle 16.00 II A Saline 

15/12/2020 dalle 14.00 alle 17.30 II C Saline 
16/12/2020 dalle 14.00 alle 17.40 I C Saline 

16/12/2020 dalle 14.00 alle 16.50 III B Saline 
17/12/2020 dalle 14.00 alle 17.50 III C Saline 

17/12/2020 dalle 14.00 alle 15.30 II B Saline 
 
Tutti i dettagli riferiti agli orari dedicati per singolo alunno all’interno delle suddette fasce orarie,  
unitamente all’orario di ricevimento antimeridiano e l’indirizzo Gsuite dei docenti del consiglio di 
classe, verranno inviati con apposito messaggio alla mail degli alunni. 
 
Invito i Sig. Docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’istituto: www.montebellomotta.edu.it.    
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato PRATICO’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

http://www.montebellomotta.edu.it/

