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                                                                                            Ai responsabili degli studenti
                                                                                                                      Scuola secondaria di primo grado “Argentario

                                                              Alla Vicaria
                                                                  Alla Fiduciaria

                                                     Al Sito

OGGETTO: sostituzione udienze generali

         Gentili responsabili degli studenti,
l’Istituzione scolastica, volendo dare l’opportunità alle famiglie di mantenere i contatti con i docenti,  ha riorganizzato
le udienze generali per condividere non solo gli aspetti didattici e il relativo rendimento dei propri figli, ma anche per
avere un momento di dialogo e di vicinanza in una situazione così difficile e particolare.
         A partire dal giorno 2 aprile 2020  dalle ore 09:00 si potranno prenotare on line i colloqui  individuali con i
docenti, in sostituzione delle udienze generali  del secondo quadrimestre.
Esse si terranno secondo il seguente calendario:

 lunedì 6 e martedì 7 aprile 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00;
 lunedì 20 e martedì 21 aprile 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00;
 lunedì 27 e martedì 28 aprile 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Le udienze individuali del martedì per il mese di aprile saranno, pertanto, cancellate.
                I responsabili degli studenti provvedono alla prenotazione secondo la consueta procedura (portale del registro
elettronico Mastercom, link nel sito scolastico oppure direttamente dal dispositivo mobile tramite l’app ufficiale del
registro elettronico).
          Le udienze si terranno in modalità online con l'applicazione Meet. I responsabili degli studenti, dopo aver
effettuato  la prenotazione sul registro Mastercom, dovranno contattare i  docenti interessati  tramite la  propria  posta
istituzionale, indicando il giorno prenotato, la classe e il nominativo del proprio figlio/a. 
          I docenti, sulla base del calendario indicato, verificheranno l'elenco delle prenotazioni in Agenda Mastercom, e
secondo gli orari prenotati avvieranno riunioni Meet con i relativi responsabili dei genitori.

Cordiali saluti

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Christine Zanoni
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