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Circ. n. 408                                                      Palermo, 17.04.2020 

 

Ai docenti coordinatori di classe 

A tutte/i le/i docenti 

Alle/gli allieve/i e alle famiglie  

Al D.S.G.A.  

        All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Comunicazioni andamento DAD: video conferenze di classe con i genitori 

presiedute dal docente coordinatore   

 

 

  Al fine di ricostruire il dialogo genitori-scuola in questa particolare situazione di 

pandemia da COVID-19, si comunica alle SS.LL. che nei giorni 22- 23 - 24 aprile p.v. si 

svolgeranno in video conferenza, su applicazione MEET nell’ambito della piattaforma G-Suite, 

degli incontri con tutti i genitori delle/gli allieve/i, per singola classe, presieduti dai docenti 

coordinatori. 

 I genitori potranno accedere all’applicazione meet di G-Suite For Education 

utilizzando le credenziali account del/la proprio/a figlio/a. 

 Durante la video conferenza il docente coordinatore informerà i genitori delle 

attività di DAD in corso di svolgimento e dell’andamento generale della classe, soprattutto in 

termini di interesse e partecipazione, e avrà modo di raccogliere l’opinione delle famiglie su 

eventuali problematiche emerse in questa prima fase di DAD. 

 I docenti coordinatori avranno cura di sentire, prima dell’incontro con i genitori, il 

parere dei colleghi del C.d.C., nonché di tenere conto di quanto emerso sulla situazione 

didattica della classe nelle sedute dei Consigli svolte nei giorni 6-7-8 aprile u.s.  

 Si riporta di seguito il calendario delle videoconferenze: 

 

Giorno Classi Ora 

Martedì 21.04.2020 I e II 15.30-16.30 

Mercoledì 22.04.2020 III e IV 15.30-16.30 

Giovedì 23.04.2020 V 15.30-16.30 

 

Inoltre tutti i docenti, successivamente, potranno, ove opportuno, per casi specifici, 

convocare in video conferenza i genitori dell’allievo interessato al fine di evidenziare le 

eventuali problematiche e fornire ulteriori comunicazioni. 

                                                                                                       

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
 (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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