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EMail: leis04900g@istruzione.it-pec:leis04900g@pec.istruzione.it 

Circolare n. 255 Galatina 06/04/2021 

Ai coordinatori di classe 

Alle famiglie degli studenti 

Oggetto: incontro scuola famiglia 

Si comunica che martedì 13 aprile 2021 si terrà l'incontro scuola famiglia in modalità telematica 
secondo il seguente calendario: 

BIENNIO 15.30-17.30 TRIENNIO 17.30-19.30 
15.30-16.00 dalla lettera A alla E 17.30-18.00 dalla lettera A alla E 
16.00-16.30 dalla lettera F alla M 18.00-18.30 dalla lettera F alla M 
16.30-17.00 dalla lettera N alla R 18.30-19.00 dalla lettera N alla R 
17.00-17.30 dalla lettera S alla Z 19.00-19.30 dalla lettera S alla Z 

I genitori, nell'arco di tempo loro assegnato secondo la lettera del cognome, entreranno con 
l'account del proprio figlio nella classroom di riferimento dove avranno il colloquio solo con il 
coordinatore di classe che comunicherà verbalmente i risultati della valutazione infrapentamestrale 
( segnare ora e data della comunicazione sul pagellino) e prenderà anche nota di eventuali richieste 
di incontro con altri componenti del consiglio di classe. 
I genitori saranno messi in attesa dal coordinatore di classe secondo l'ordine di arrivo. 
Solo per le classi sottoindicate l'orario sarà il seguente: 

lA ODO, 2A ODO, 3A MAN, 4A SS, 3ASS 2A AFM 3A ODO, 4B ODO, 5A SS 

15.30-17.15 17.30-19.15 

15.30-15.55 dalla lettera A alla E 17.30-17.55 dalla lettera A alla E 
15.55-16.20 dalla lettera F alla M 17.55-18.20 dalla lettera F- alla 
M 
16.20-16.45 dalla lettera N alla R 18.20-18.45 dalla lettera N alla R 
16.45-17.15 dalla lettera S alla Z 18.45-19.15 dalla lettera S allaZ 

I coordinatori di classe contatteranno telefonicamente i genitori degli alunni che non hanno 
partecipato all'incontro per comunicare la valutazione infrapentamestrale e al termine 
consegneranno la documentazione in segreteria didattica per il ritiro da parte delle famiglie. 
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