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Circolare n.   76                                                                                                Lauria, 09/04/2021   
 

 

- Al Personale Docente dell’ I.S.I.S.  “Miraglia” LAURIA 
- - Ai Genitori degli alunni 

Al sito web:wwwiismiraglialauria.edu.it 
 

 

OGGETTO: Incontri scuola famiglia 

 
                 Al fine di consentire ai genitori di interloquire con i Docenti sull’andamento didattico 

disciplinare dei loro figli, non essendo possibile in alcun modo organizzare il  consueto incontro 

scuola-famiglia di fine anno scolastico, nel periodo che va dal 12  al 30 Aprile p.v. , sulla 

piattaforma Microsoft Teams i genitori potranno incontrare i professori secondo le seguenti 

modalità. 

Ogni docente darà una disponibilità di numero 2 ore nelle settimane sopra stabilite, una di mattina 

(già prevista e programmata) e una di pomeriggio, programmando il proprio calendario attraverso 

ScuolaNext nella sezione “Ricevimento Docenti” per un massimo di 5 genitori per ogni ora con 10 

minuti per ogni colloquio. 

I Genitori si prenoteranno attraverso la funzione ScuolaNext dal portale Alunni. 

Nelle ore stabilite il Docente avvierà chiamate individuali sugli account degli alunni prenotati. 

Coloro che si sono prenotati dovranno restare disponibili nella propria fascia oraria attendendo il 

contatto da parte del Docente. 

Qualora si dovessero verificare condizioni di criticità nelle prenotazioni, i Docenti saranno 

disponibili nella fascia oraria mattutina nell’ordinario ricevimento genitori. 

Resta inteso che, dopo questo periodo, sarà sempre possibile prenotarsi per l’ora di ricevimento 

mattutina. 

 

                                  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                  Prof. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse                                                 
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