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Prot. n. 935  Falerna, 2 maggio 2020 

Ai docenti della scuola primaria 
Ai genitori rappresentanti di classe 
Albo 
Al web master  

 

OGGETTO: scuola primaria - riunioni di interclasse a distanza con i rappresentanti dei genitori 

Si comunica a tutti i componenti in indirizzo che le riunioni di interclasse si terranno a distanza secondo il 
seguente calendario, tanto al fine di favorire la comunicazione e gli interventi dei partecipanti. 

PLESSO 
di 

GIORNO CLASSI ORARIO RIUNIONE  
SOLO DOCENTI 

ORARIO RIUNIONE  
CON I GENITORI 

Falerna 
Scalo 

6 maggio 1° - 2° - 3° 
corsi A e B 

dalle16.00 alle 16.30 dalle 16.30 alle 17.00 

pausa 
Falerna 
Scalo 

6 maggio 4° - 5° 
corsi A e B 

dalle 17.10 alle 17.40 dalle 17.40 alle 18.10 

Falerna 
centro 

7 maggio 1° - 2°e3°- 
4°e 5° 

dalle 16.00 alle 16.30 dalle 16.30 alle 17.00 

 

I punti che saranno trattati sono: 

1) Rimodulazione della progettazione (informazione ai genitori) 
2) Monitoraggio della didattica a distanza 
3) Orientamenti sulla valutazione (informazione ai genitori) 
4) Aggiornamento sull’adozione dei libri di testo per il prossimo anno 
5) Varie ed eventuali 

MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE della RIUNIONE: 
Tutti partecipanti riceveranno, in quella stessa giornata, sulla casella di posta elettronica, un link dal quale si 
potrà accedere direttamente alla stanza riunione. La scuola adotta l’applicativo Meet di Gsuite (lo stesso 
usato per le video lezioni). Si ricorda che il link è strettamente personale e non può essere ceduto ad altri. 
Il segretario verbalizzante avrà cura di verificare la presenza dei partecipanti. 
Per qualunque difficoltà tecnica ci si potrà rivolgere all’animatore digitale della scuola, prof. Masi Vittorio, 
scrivendo all’indirizzo vittorio.masi@icfalerna.edu.it 

 
I l  Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Licia Marozzo 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs. 39/93 
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