
 

  
   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Piazza Fratelli Cianco – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136; sito web: https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it 

Cod. Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; pec: saic81900c@pec.istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

Circolare n___________ 

Al Personale docente SCUOLA INFANZIA plesso Cioffi e Santa Cecilia 

Ai genitori degli alunni della scuola infanzia 

 Al D.S.G.A.  

  ATTI – ALBO  - AL SITO-WEB  della scuola 

OGGETTO: INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA (plesso Cioffi e Santa Cecilia) - Incontro scuola famiglia 

 

INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA (plesso Cioffi e Santa Cecilia) - SOLO DOCENTI 

Si comunica che mercoledi 16 dicembre 2020, dalle ore  16,00 alle  17,30 , in modalità telematica , 

tramite MEET di GSuite for education, si terranno i Consigli di intersezione  con il seguente o.d.g.: 

 

1) Andamento didattico/disciplinare 

2) Predisposizione incontro scuola/famiglia 

 

Incontro scuola famiglia -  DOCENTI E GENITORI 

I signori genitori sono invitati all’incontro con i docenti di classe dei propri figli che, in ragione 

dell’emergenza sanitaria in atto, si svolgerà in data 18 dicembre 2020 a partire dalle ore 16,00 

esclusivamente in modalità online per il tramite della piattaforma GSuite utilizzando l’applicazione 

MEET.  

I genitori potranno partecipare all’incontro Scuola - Famiglia tramite CLASSROOM  utilizzando MEET 

per la videoconferenza servendosi dell’account alunni (cognome.nome@istitutovirgilioeboli.com).  

 

Modalità di accesso 

 

1. Entrare in CLASSROOM prima dell’incontro; 

2. Consultare l’orario stabilito per singoli alunni/genitori (visibile entrando in CLASSROOM); 

3. All’orario stabilito entrare in CLASSROOM utilizzando le seguenti modalità: 

a. da PC: cliccare sul link presente in CLASSROOM per partecipare al MEET con i docenti di 

classe; 

b. da Smartphone/tablet: cliccare sul simbolo della telecamera  

 

per partecipare al MEET  con i docenti della classe. 
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4. Aspettare che il docente coordinatore autorizzi l’ingresso al MEET. 

 

Si  invitano  i genitori alla massima puntualità e al rispetto dei tempi necessari per il colloquio. 

Ulteriori informazioni saranno fornite dai docenti coordinatori in collaborazione con il genitore 

rappresentante di classe. 

Eventuali problematiche specifiche potranno essere discusse successivamente con i docenti, in orario 

da concordare preventivamente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                 ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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