
 

 

Allo Staff 
Al DSGA 
Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

  
 
OGGETTO: incontri scuola-famiglia modalità a distanza  
 

Si informano i genitori, tutti gli alunni e i Sigg. Docenti che nel rispetto delle disposizioni ministeriali 
in materia di emergenza Covid – 19, il ns. Istituto ha organizzato in modalità a distanza gli incontri 
scuola famiglia per comunicare l'andamento didattico e i risultati raggiunti con la didattica a distanza. 
Gli incontri si terranno il giorno 10 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle 18.00 seguendo alcune 

specifiche indicazioni:  
 

1. il genitore/tutore dal giorno 01/05/2021 al giorno 09/05/2021 (fino alle ore 12.00) dovrà 
richiedere al coordinatore di classe, un appuntamento a distanza avendo cura di inserire 

nell’oggetto il cognome e nome dell’alunno e la classe. La prenotazione avverrà attraverso 

il link pubblicato sulla Classroom del coordinatore per ogni classe facendo attenzione ad 
accedere con le credenziali dell’alunno.  

2. Il genitore dopo aver fatto accesso a Google Classroom cliccherà sul link alla pagina degli 

appuntamenti. Vedrà, subito, visualizzata la pagina di Calendar con gli spazi disponibili per 
gli appuntamenti. Per prenotare un appuntamento dovrà cliccare sopra uno degli spazi 
disponibili inserire il nome cognome del proprio figlio  e confermare la prenotazione con 
Salva. L’appuntamento, in questo modo, risulterà prenotato e lo spazio non sarà più 

disponibile. Sia il genitore/tutore che il docente riceveranno un’e-mail con tutti gli elementi 
principali dell’evento prenotato (data, ora, persone interessate, informazioni varie) e un link 
all’applicazione Meet per attivare il video incontro  (in allegato un tutorial esplicativo). 

3. Per avviare il video incontro all’ora stabilita, sia il genitore che il docente dovranno cliccare 

sul link di Meet arrivato per e-mail oppure selezionare il link che troveranno nel proprio 
calendario in corrispondenza dell’evento. 

Si raccomanda i sig.ri docenti e i genitori di non prolungare la durata dei colloqui (che avverranno 
col solo coordinatore) che non dovranno superare i 10 minuti al fine di dare la possibilità a tutti di 

usufruire del servizio richiesto.  Su bisogni rappresentati da ciascun docente, ovvero dei genitori, si 
potranno fissare incontri scuola-famiglia riservati, che si terranno in ambiente virtuale del docente 
interessato sempre previa prenotazione. 

È fatto assoluto divieto a chiunque di registrare il colloquio per ragioni di tutela della PRIVACY 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Mazzarelli 
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Sede di Faicchio 
 

Indirizzo Turistico 

Classe Coordinatore Materia/Classroom dove trovare il 
link 

1 A TUR Iatomasi 
Lingua e letteratura Italiana 

2 A TUR Mazzeo Inglese 

3 A TUR Pellicanò Tedesco 

4 A TUR Vittiglio Matematica 

5 A TUR Labagnara Diritto e legislazione Turistica 

 
 

Indirizzo Odontotecnico 

Classe Coordinatore Materia/Classroom dove trovare il 
link 

1 A ODT Mazzarella Scienze  

2 A ODT Della Ratta Italiano 

3 A ODT De Fortuna Italiano 

4 A ODT Mastrangelo Matematica 

5 A ODT Luciano Diritto e legislaz. Sanitaria /Ed civica 

 

Sede di Castelvenere 

Indirizzo Alberghiero sezione A 

Classe Coordinatore Materia/Classroom dove trovare il 
link 

1 A Eno Onofrio Matematica 

2 A Eno Fiore Inglese 

3 A Sala Petropaolo Scienze e cultura dell'alimentazione 

4 A Sala D’Aiello Italiano 

5 A Sala Picazio Matematica 



 

 

 
 
 

Indirizzo Alberghiero sezione B 

Classe Coordinatore Materia/Classroom dove trovare il 
link 

1 B Eno Di Cerbo Italiano 

2 B Eno Del Monaco Italiano 

3 B Ric Raccio Matematica 

4 B Ric Ciriello Accoglienza Turistica 

5 B Ric Orsini Francese 

 
 

Indirizzo Alberghiero sezione C 

Classe Coordinatore Materia/Classroom dove trovare 
il link 

2 C Cuc Lavorgna Scienze 

3 C Cuc Santomassimo Italiano 

4 C Cuc Scetta E Religione 

5 C Cuc Fazio Italiano 

 
 
 
 

Indirizzo Alberghiero sezione D 

Classe Coordinatore Materia/Classroom dove trovare 
il link 

3 D Past Conti Scienze Motorie 

4 D Past Petronzi Alimentazione 

5 D Past Votto DTA 

 

 
 


