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Prot.8145                                                                             Castelvetrano, 04/12/2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

del Liceo Scientifico 

SEDE 

 
 

Oggetto: Calendario colloqui scuola-famiglia 

 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, per garantire la continuità nel rapporto scuola 

famiglia, anche in questo periodo di didattica non in presenza, la scuola attiverà nuove modalità di 

comunicazione. 

Il coordinatore comunicherà al genitore del singolo alunno le insufficienze rilevate in sede 

di CdC, allegando il modulo predisposto debitamente compilato nella sezione del registro 

elettronico documenti/eventi per alunno. 

Il CdC incontrerà i genitori, riuniti in assemblea, sulla piattaforma Gsuite nella classe 

virtuale del proprio figlio secondo il calendario sotto indicato. Durante l'incontro il coordinatore 

relazionerà sull'andamento didattico-disciplinare dell'intera classe. 

I genitori potranno richiedere di incontrare il singolo docente (esclusivamente sulla 

piattaforma Gsuite nella classe virtuale del proprio figlio) nella settimana dal 14/12/20 al 

18/12/20, previo appuntamento fissato utilizzando i contatti whatsapp e/o posta istituzionale 

..........@liceicastelvetrano.edu.it. 

Nel messaggio dovrà essere specificato nome, cognome e classe dell'alunno, sarà il docente 

a comunicare l'orario dell'incontro.  

I giorni di ricevimento dei singoli docenti saranno pubblicati dal coordinatore sullo 

stream di classroom. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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MERCOLEDI’ 

09/12/2020 

 

1A  - 1C dalle ore  15.00 alle ore15.30 

1F - 1D dalle ore  15.30 alle ore16.00 

1B – 4I dalle ore  16.00 alle ore16.30 

2L dalle ore  16.30 alle ore17.00 

1G - 5F dalle ore  17.00 alle ore17.30 

2F – 2D dalle ore  17.30 alle ore18.00 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 

10/12/2020 

3B – 4D dalle ore  15.00 alle ore15.30 

2 A -2C dalle ore  15.30 alle ore16.00 

2G – 3C  dalle ore  16.00 alle ore16.30 

3 A - 5L dalle ore  16.30 alle ore17.00 

4H – 5B  dalle ore  17.00 alle ore17.30 

4 A- 4B  dalle ore  17.30 alle ore18.00 

 

  

 

 

VENERDI’ 

11/12/2020 

2 B – 2F dalle ore  15.00 alle ore15.30 

4 C- 5 A dalle ore  15.30 alle ore16.00 

3H - 3D dalle ore  16.00 alle ore16.30 

4F – 5 I  dalle ore  16.30 alle ore17.00 

5C – 5G dalle ore  17.00 alle ore17.30 

5D dalle ore  17.30 alle ore18.00 

 


