I.T.S. “ C. ANDREOZZI “ Aversa
Settore Economico, Settore Tecnologico, Corsi Serali
Viale Europa, 269 - 81031 - Aversa (CE) - Tel. 0818909178 Fax 0818909178Distretto n. 15 – Codice CETD21000R –

@mail: cetd21000r@istruzione.it Posta Elettronica Certificata : cetd21000r@pec.istruzione.it
Prot. N.

AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL DSGA
AL SITO WEB
Oggetto: Incontri scuola-famiglia su piattaforma Teams 21 e 22 dicembre 2020
L'Istituto “C. Andreozzi” di Aversa, pur consapevole dell'eccezionalità del momento, secondo modalità
compatibili con le disposizioni normative relative all'emergenza epidemiologia Covid-19, intende
offrire agli studenti e alle famiglie la possibilità di realizzare l'incontro scuola-famiglia, previsto per il
mese di dicembre.
Pertanto, non potendo realizzare l'incontro in presenza, il colloquio informativo avverrà con i docenti
Coordinatori di ciascun Consiglio di Classe, in modalità telematica, tramite l'uso del Team di classe
utilizzato per la didattica a distanza con il seguente o.d.g.:
-Andamento didattica a distanza della classe;
-Richiesta di colloquio singolo genitore con singolo docente;
-Informativa open day virtuale;
I genitori, utilizzando le credenziali dei figli, parteciperanno alla riunione secondo il calendario stabilito:
Il 21 dicembre, solo con i coordinatori:
Classi prime e seconde ore 15:00;
Classi terze, quarte e quinte 15:30;
Il Coordinatore dopo aver esposto in forma generica la situazione della classe chiederà se ci sono
richieste specifiche di incontro telematico singolo genitore - singolo docente, ovviamente solo per
situazioni didattiche o personali gravi.
Tali richieste verranno trasmesse agli altri docenti del c.d.c i quali provvederanno a dare la propria
disponibilità su Teams dalle 15:00 alle 18:45 del 22 dicembre. Il docente dovrà provvedere a
contattare il genitore, tramite account del figlio, utilizzando la videochiamata Teams (vedi figura)
secondo il seguente prospetto orario:
15:00 – 15:45 classi prime
15:45 – 16:30 classi seconde
16:30 – 17:15 classi terze
17:15 – 18:00 classi quarte
18:00 – 18:45 classi quinte

I genitori restano in attesa dell’invito del docente nell’orario prestabilito.

Si consiglia una durata massima di 5 minuti a colloquio.
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