Circ.n. 124
A tutto il Personale Docente
Agli Alunni e Genitori
Bacheca Argo
Al sito web
e p.c. al DSGA

Oggetto: Ricevimento Genitori mese di DICEMBRE 2021
Si comunica che il ricevimento dei genitori si effettuerà in modalità telematica tramite la piattaforma
weschool secondo il seguente calendario:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Lunedì 13 dicembre ore 17:00-18:00

Sez. A-B

Lunedì 13 dicembre ore 16:00-17:00

Sez. C-D-E-F-G-H-I

SCUOLA PRIMARIA
Lunedì 13 dicembre ore 17:00

Classi 1 D- 2 D- 3 D

Lunedì 13 dicembre ore 16:00

Classe 1 A e a seguire 1 B
Classi 1 C- 2 A- 2 B- 2 C- 3 A- 3 B- 3 C

Giovedì 16 dicembre ore 16:00

Classe 4 A e a seguire 4 B
Classe 4 C e a seguire 4 D
Classe 5 A e a seguire nell’ordine 5 B e 5 C

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Giovedì 16 dicembre ore 15:00/16:30

Classi prime

Giovedì 16 dicembre ore 16:00/17:30

Classi seconde

Giovedì 16 dicembre ore 17:00/18:30

Classi terze

I genitori potranno accedere alla riunione tramite piattaforma weschool nel gruppo della classe di
appartenenza del proprio figlio.
Il ricevimento della scuola dell’infanzia si terrà per sezione di appartenenza nella modalità della
riunione plenaria.
Il ricevimento della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si terrà in forma
individuale con i genitori di ciascun alunno.
I docenti presenti in più consigli di classe si organizzeranno per distribuire il tempo a loro disposizione
tra le varie classi.
Il Coordinatore della classe avrà cura di fornire con congruo anticipo l’elenco con l’orario di
convocazione (5 minuti per ogni singolo alunno) e di pubblicare il suddetto elenco in bacheca sul
portale Argo. Resta inteso che, in relazione a situazioni che necessitino una discussione più articolata,
sarà cura dei coordinatori disporre un tempo più consono anche in coda all’elenco della classe ovvero
fissando un ulteriore incontro, anche in presenza, nel rispetto della normativa vigente per il contrasto
alla pandemia da COVID-19.
Si raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari di convocazione.
Si richiede ai Docenti di far prendere nota sui diari agli alunni.
Palermo, 09/12/2021

