
 

                                                                                          

                                                                                          

 

                                                                                          

                                                                                          

 

                                                                                          

 

                                                                                          

 

 

 

Oggetto:  Comunicazione  Scuola-Famiglia

 

L’attuale condizione di emergenza sanitaria che ha imposto l

didattiche per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 

l’annullamento dei consueti incontri periodici Scuola

erano previsti proprio in questo periodo.

Sicuramente l’esperienza emergenziale della Didattica a Dista

genitori, infatti la reciproca collaborazione 

virtuali. La nostra Istituzione Scolastica intende 

garantendo piena disponibilità a recepire eventuali richieste da parte dei genitori che 

colloquio individuale con i docenti. Pertanto, nel

ne ravviseranno la necessità, potranno richieder

elettronica della scuola ceee04400v@istruzione.it

- nome e cognome del proprio figlio/a

- sezione/classe e plesso frequentante 

 

Sarà cura del personale di Segreteria inoltrare la richiesta al Coordinatore della 

Il colloquio potrà avere luogo da remoto con l’utilizzo della Piattaforma GSuite

 

Cordiali saluti.  

 

                                                                                          Ai Sigg. Genitori 

                                                                                          Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

                                                                                          Ai Docenti  

                                                                                          Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

                                                                  Al D.S.G.A. 

                                                                                          Atti- Sito web 

Famiglia 

rgenza sanitaria che ha imposto la sospensione delle attività

didattiche per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, come da 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo e dei successivi DPCM, 

i consueti incontri periodici Scuola-Famiglia, che secondo il Piano Annuale delle Attività 

erano previsti proprio in questo periodo.  

’esperienza emergenziale della Didattica a Distanza ha intensificato 

collaborazione è stata l’elemento  qualificante per la realizzazione delle attività 

La nostra Istituzione Scolastica intende comunque assicurare il dialogo tra famiglie 

garantendo piena disponibilità a recepire eventuali richieste da parte dei genitori che 

. Pertanto, nell’impossibilità di effettuare colloqui in presenza, 

potranno richiedere un appuntamento inviando una mail all’indirizzo di posta 

ceee04400v@istruzione.it avendo cura di indicare: 

nome e cognome del proprio figlio/a 

classe e plesso frequentante  

Sarà cura del personale di Segreteria inoltrare la richiesta al Coordinatore della sezione o 

luogo da remoto con l’utilizzo della Piattaforma GSuite-Meet. 

 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

sospensione delle attività educativo-

come da istruzioni operative del 

e dei successivi DPCM, ha determinato anche 

, che secondo il Piano Annuale delle Attività 

ha intensificato i rapporti tra docenti e 

per la realizzazione delle attività 

dialogo tra famiglie e docenti, 

garantendo piena disponibilità a recepire eventuali richieste da parte dei genitori che desiderino avere un 

l’impossibilità di effettuare colloqui in presenza, coloro che 

mail all’indirizzo di posta 

sezione o classe interessata. 

Meet.  




