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Anno scolastico 2020-2021
Circolare n.79/ Docenti
Ragusa, 27 novembre 2020
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti di tutte le classi
Ai Docenti
Al DSGA
Albo Pretorio on-line
Sito web - Sezione amministrazione Trasparente

Oggetto: ricevimento docenti on line mese di dicembre
Si comunica a quanti in indirizzo che, come previsto dal Piano delle attività approvato in sede collegiale per il
corrente anno scolastico, il ricevimento dei genitori sarà effettuato, nella modalità on line nelle seguenti giornate:
•
•
•
•
•

Mercoledì 09 Dicembre, ore 16.00 - 18.00: classi prime
Venerdì 11 Dicembre, ore 16.00 – 18.00: classi seconde
Lunedì 14 Dicembre, ore 16.00 – 18.00: classi terze
Mercoledì 16 Dicembre, ore 16.00 – 18.00: classi quarte
Venerdì 18 Dicembre, ore 16.00 - 18.00: classi quinte

I docenti titolari su più classi comunicheranno alle famiglie le giornate in cui saranno disponibili (per un
massimo di 4 ore), impostando orari e giornate tramite l’apposita funzione ScuolaNext.
Successivamente i genitori potranno effettuare la prenotazione tramite la funzione “Ricevimento docenti” del
registro elettronico DidUp Famiglie, in cui troveranno indicati orari e giornate di ricevimenti dei docenti.
Sarà cura dei singoli docenti fornire indicazioni ai genitori su tempi e modi di trasmissione del link di accesso.
Si confida nella collaborazione delle famiglie in riferimento al rispetto dei tempi di accesso e di durata (ridotta) dei
colloqui, al fine di dare la possibilità ad un numero maggiore di partecipanti.
I docenti potranno scaricare apposita guida operativa alla sezione docenti del sito web.
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