
     

 

 

 

Circ. n.  136  Lecce, 09/01/2021 

 

Ai docenti 

Alle famiglie  

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

 

Oggetto: Incontro trimestrale scuola famiglia – modalità telematica 

 

Si comunica che nella prossima settimana, come da Piano annuale delle attività, si svolgerà in 

modalità telematica l’incontro scuola famiglia, a seguito delle valutazioni del 1^ trimestre. Nella 

settimana sono sospese le ore settimanali di ricevimento. 

Al fine di agevolare l’accesso delle famiglie, è previsto il seguente calendario, per giorni e per fasce 

orarie: 

- MERCOLEDI’ 13 e VENERDI’ 15 gennaio 2021- Tutte le discipline di area comune 

(biennio e triennio)  

1° turno 16-18 - 2° turno 18-20 

- GIOVEDI’ 14 gennaio 2021 – Tutte le discipline di indirizzo (biennio e triennio) 

Turno unico 16-20 

I docenti dovranno calendarizzare gli incontri sul proprio registro personale (con uguale procedura 

su Calendar) assicurando n. 4 ore di ricevimento (nello stesso giorno o in due giorni/fasce orarie) e 

prevedendo una durata massima di ciascun colloquio di 8 - max 10 minuti. 

Le famiglie prenoteranno come abitualmente giorno e ora del colloquio, secondo le disponibilità. 

Si rammenta alle famiglie l’obbligo di prendere visione delle valutazioni trimestrali dal Registro 

Elettronico e di apporre la propria firma per presa visone con l’apposito Pin già fornito dalla scuola.  

Le famiglie ancora sprovviste di Password e PIN del registro Elettronico sono invitate a contattare 

la Segreteria didattica tramite mail a lesl03000r@istruzione.it o al n. 0832-351572/352431. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 
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