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Oggetto:   udienze   individuali     

  
In  ottemperanza  alle  norme  per  la  prevenzione  del  contagio  da  Sars-Cov2,  il  Collegio  Docenti  del  Liceo  delle  Arti                    
ha   deliberato   una   nuova   modalità   di   svolgimento   dei   colloqui   tra   scuola   e   famiglie.   
  

Le  udienze  generali  nel  corrente  anno  scolastico  non  saranno  effettuate  e,  in  alternativa,  sono  state  potenziate  le                   
udienze   individuali,   che   si   svolgeranno   nei   seguenti   periodi:   
  

Primo   quadrimestre dal   21   ottobre   2020 al   19   gennaio   2021   
Secondo   quadrimestre dal   22   febbraio   2021 al   22   maggio   2021   

  
  

Tramite  il  registro  elettronico  i  genitori/responsabili  stabiliscono  una   richiesta  di  contatto  con  i  docenti                
interessati.   
L’orario  indicato  come  “prenotazione”  dal  registro  elettronico  è  puramente  indicativo,  in  quanto  sarà  cura  del                 
docente  concordare  con  i  genitori/  responsabili  degli  studenti  la  modalità  di  risposta  più  confacente  alla  situazione                  
didattico-disciplinare   dello/a   studente/ssa.     
  

Le   modalità   di   rapporti   con   la   famiglie   previste   possono   essere:   
● comunicazione   da   parte   del   docente   via   email   
● incontro   in   videoconferenza   utilizzando   l’applicazione   Google   Meet     
● incontro   in   presenza.   

  
Si  raccomanda  a  genitori  e  studenti  di  utilizzare  quanto  più  possibile  le  funzionalità  del  registro  elettronico  per                   
monitorare   l’andamento   didattico   e   disciplinare.     
  

Si   coglie   l’occasione   per   porgere   cordiali   saluti.  
  
  LA   DIRIGENTE   SCOLASTICA   

-   prof.ssa   Daniela   Simoncelli   -     
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce          
copia  dell'originale  informatico  firmato  digitalmente       
predisposto  e  conservato  presso  questa  Amministrazione        
in  conformità  alle  regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.             
82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a          
stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.Lgs.          
39/1993).   
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