
 

Prot. n.  1345/II.5       San Severo, 02/05/2020 
Ai Genitori  

degli Alunni di tutte le classi 

Ai Docenti 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al sito web istituzionale 

CIRCOLARE N. 252 
 

Oggetto: Ricevimento dei genitori in modalità Didattica a Distanza. 

 

Si comunica che, come anticipato in sede di Consigli di Classe ai genitori rappresentanti, anche 

durante questo periodo di svolgimento dell’attività Didattica a Distanza, è possibile prenotare un colloquio 

con i docenti dei propri figli attraverso il Registro Elettronico. 

Ogni docente, infatti, metterà a disposizione un’ora a settimana per il ricevimento on line e lo 

comunicherà attraverso il registro elettronico, indicando anche il numero massimo di genitori ricevibili in 

un’ora. 

Il colloquio si svolgerà in forma di video-riunione, utilizzando la Piattaforma Google Meet, la stessa 

di cui si serve la Scuola per le video-lezioni. 

I genitori, analogamente a come avveniva prima della sospensione delle lezioni in presenza, si 

prenoteranno sul registro elettronico, avendo cura di specificare il proprio indirizzo mail, se diverso da quello 

dichiarato a suo tempo alla segreteria scolastica. 

Nel caso di mancata indicazione di un recapito di posta elettronica, indispensabile per l’attivazione 

della video-riunione, il docente potrà utilizzare l’indirizzo di posta elettronica dell’alunno, attraverso il quale 

quest’ultimo viene ordinariamente invitato alle video-lezioni. 

Sarà, dunque, il docente che il genitore intende incontrare telematicamente ad avviare il contatto 

audio e video, inoltrando un invito a intervenire attraverso l’account dello studente o dei genitori stessi. 

Per i genitori che dovessero manifestare particolari esigenze è possibile concordare via e-mail con 

l’insegnante una eventuale modalità alternativa. 

Si fa presente che la Scuola utilizza il Registro Elettronico e il sito web istituzionale come costanti 

canali di comunicazione con le famiglie.  

A tal proposito, si ricorda ai genitori che tutte le circolari, le comunicazioni ministeriali, gli avvisi 

sono pubblicati sia sul sito web che sul R.E.; tutte le indicazioni sulla frequenza e sull’andamento didattico 

del proprio figlio sono inserite dai docenti sul registro Elettronico e visionabili nell’area del commento 

pubblico al voto. Per queste ultime si raccomanda di inserire la spunta per presa visione, allo scopo di fornire 

alla Scuola una conferma della loro avvenuta lettura. 

Ciò premesso, ferma restando la costante apertura del nostro Istituto ai rapporti con le famiglie e con 

gli alunni, si chiede cortesemente di richiedere i colloqui ai docenti solo in caso di effettiva necessità e per 

informazioni sull’andamento didattico non desumibili dal R.E. 

Si ricorda che la valutazione degli alunni in questa fase di DaD è espressa in forma di giudizio e si 

fonda sulla costanza nell’impegno e sulla partecipazione attiva al dialogo educativo; non è frutto di una 

singola performance, ma anche della disponibilità al confronto con il docente, finalizzato a consentirgli di 

verificare come vengono seguite le attività in questa nuova modalità a distanza e come vengono recepiti i 

contenuti. 
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