ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810
Al personale docente
Ai coordinatori di classe
Alle famiglie

Circolare N. 287
Oggetto: modalità di svolgimento dei colloqui con le famiglie FEBBRAIO 2021
Visto il perdurare della situazione emergenziale COVID-19, i colloqui con le famiglie del
mese di febbraio 2021, in accordo al calendario pubblicato in Circolare N. 271 del 04/02/2021, si
svolgeranno con le seguenti modalità:
I genitori, accedendo con le proprie credenziali al Registro elettronico, a partire da lunedì
08/02/2021 hanno la visibilità delle valutazioni e delle assenze del I quadrimestre.
Ciascun docente coordinatore
a) Il coordinatore di classe creerà col proprio account GSuite il link di partecipazione alla
riunione con MEET e lo pubblicherà nella bacheca di Argo il giorno dell’incontro.
b) Nell’ora indicata per il colloquio i genitori e gli altri docenti del C. di classe accederanno alla
riunione tramite il link.
c) Il coordinatore di classe illustrerà alle famiglie l’andamento didattico disciplinare generale della classe,
evidenziando le eventuali criticità rispetto a:
Competenze trasversali
ATTEGGIAMENTI - Disponibilità al dialogo educativo, Responsabilità e autonomia, Collaborazione
CONOSCENZE E ABILITÀ - Comprensione e classificazione di fonti e informazioni,
Organizzazione del lavoro e metacognizione, Utilizzo di tecnologie e strumenti digitali
Competenze disciplinari
ATTEGGIAMENTI - Curiosità, valutazione critica e rielaborazione
CONOSCENZE E ABILITÀ - Contenuti e linguaggio specifico della disciplina, Applicazione al
contesto di informazioni e procedure
d) In corrispondenza di situazioni critiche per specifiche discipline interverranno i docenti delle stesse
per evidenziare le problematiche.
e) Qualora i genitori, sulla base delle valutazioni e delle assenze di I quadrimestre, visibili alle famiglie
sul registro elettronico, e sulla base delle comunicazioni ricevute durante il colloquio, volessero
incontrare personalmente il docente del Consiglio di classe, potranno avanzare richiesta alla casella
di
posta
elettronica
personale
istituzionale
del
docente
all’indirizzo
cognome.nome@iisspiolatorre.edu.it, e chiedere un appuntamento in corrispondenza dell’ora di
ricevimento settimanale del docente. Tale incontro sarà concordato preventivamente e sarà realizzato
in modalità a distanza.
f) L’orario dell’ora di ricevimento settimanale dei docenti è pubblicato sul sito della scuola in area
dedicata identificata dalla seguente icona

Palermo, 10.02.2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

