LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09
COMUNICATO n. 89 /A.S. 2020-21
Al Personale Docente
Alle Famiglie
Agli studenti
All’Albo
Agli Atti

Oggetto: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA MARZO 2021

I colloqui Scuola-Famiglia si svolgeranno nei giorni


29 marzo 2021 dalle ore16,00 alle ore 18,00



30 marzo 2021 dalle ore16,00 alle ore 18,00



31 marzo 2021 dalle ore16,00 alle ore 18,00

I docenti musicisti che svolgono solo lezioni pomeridiane di strumento saranno disponibili per il
colloquio il g. 29 marzo dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
I docenti musicisti titolari anche dei Laboratori di Musica d’Insieme saranno disponibili per i colloqui nei
gg. 29 e 30 marzo in orario 17,00-19,00.
Tutti i docenti riceveranno i genitori mediante videoconferenza, avendo cura di fornire informazioni
brevi e utili ad illustrare l’andamento didattico dell’alunno, curando la riservatezza dell’informazione.
I genitori potranno prenotare il colloquio online, con ciascun docente, sui posti disponibili, tramite
registro elettronico, dal 24 marzo 2021 fino a ventiquattro ore prima delle date prestabilite, utilizzando
la procedura di seguito indicata:

Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it



Accedere tramite app al Registro Elettronico.



Cliccare su Colloqui.



Compare l’elenco dei colloqui prenotabili (Disciplina e Docente).



Selezionare il docente con cui si vuole prenotare il colloquio.



Selezionare il posto (l’orario del colloquio) cliccando su scegli.

Per il colloquio si utilizzerà Google Meet accedendo al link indicato.

Si ricorda a tutti i genitori che nell’eventualità non riuscissero a prenotarsi (n.b. ogni giorno ha un
certo numero di colloqui prenotabili nelle 2h previste), per comunicare con il docente, potranno
inviare una mail all’indirizzo e secondo le modalità già diffuse.
Vairano 20/03/2021

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Antonietta Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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