
 
 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it  

www.fermibarcellona.it - www.itcgtfermi.edu.it 

 

 

A.S. 2021/22                                                                                                                 Barcellona P.G. 13/12/ 2021 
CIRCOLARE N 112 

(74/ST – 112/D - 94/ATA) 
 
 

                                                                                                                                            Ai Coordinatori di classe 
Ai signori genitori  
 Ai Docenti 
 Al DSGA 
 Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia in modalità telematica (Meet di Google Workspace 

for Education). 

Si comunica che il nostro Istituto ha organizzato, in modalità telematica, l’incontro scuola 
famiglia per comunicare l'andamento didattico e disciplinare degli alunni. 
Gli incontri si terranno lunedì 20 dicembre 2021 per le classi del biennio e 
martedì 21 dicembre 2021 per le classi del triennio, a partire dalle ore 15.00, 
secondo le seguenti modalità: 

 I docenti, le famiglie e gli studenti troveranno in Bacheca di Argo il link del 

Meet per il collegamento dei rispettivi consigli di classe, generato dal Coordinatore 

di Classe.  

 I genitori interessati all’incontro con i docenti del Consiglio di Classe del proprio 

figlio nel rispetto dell’orario stabilito potranno collegarsi al link per l’incontro Scuola-

Famiglia. 

 I docenti se presenti in più classi sceglieranno un link al quale partecipare. 

 Il Coordinatore per motivi di privacy, avrà cura di disabilitare all’avvio 

dell’incontro la funzione accesso rapido al Meet, in modo tale che se all’interno 

della stanza si sta già svolgendo un incontro, non sarà possibile accedere senza 

autorizzazione (cliccare sull’icona lucchetto posta in basso a sinistra e disabilitare la 

funzione accesso rapido). 

 Si raccomanda ai sig.ri docenti e ai genitori di non prolungare la durata dei 

colloqui, che non dovranno superare 6 minuti, al fine di dare la possibilità a tutti di 

usufruire del servizio richiesto. 

 Per eventuali situazioni che richiedono tempi più lunghi, il genitore potrà 

richiedere ulteriori incontri o con il docente Coordinatore o con i singoli 

docenti. 

 I sigg. Coordinatori sono invitati ad illustrare alle rispettive classi la modalità di 

funzionamento dell’incontro. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

lunedì 20/12/2021 Classi prime 15.00/16.00 

Classi seconde 16.05/17.05 

 

martedì 21/12/2021 Classi terze 15.00/16.00 

Classi quarte 16.05/17.05 

Classi quinte 17.10/18.10 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


