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AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AI COORDINATORI DI CLASSE E AI DOCENTI  

DI TUTTI I PLESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AL SITO HOME PAGE 

 

Oggetto: Incontri Scuola-Famiglia fine 1° Quadrimestre Scuola Secondaria I grado - modalità   

telematica. 

Si informano le SS.VV. che gli incontri scuola-famiglia, previsti nel piano delle attività a.s.2021-2022 a fine 

1° quadrimestre, si svolgeranno on line, vista la persistente situazione di emergenza epidemiologica da 

Covid-19. Si ricorda che la procedura per partecipare agli incontri è costituita da due fasi: 

Fase 1 

1. il genitore inoltra la prenotazione per il colloquio al docente coordinatore della classe almeno due giorni 

prima della data del colloquio, utilizzando ARGO-SCUOLA NEXT, secondo le indicazioni del 

tutorial al link: 

 https://drive.google.com/file/d/13j9QxWQdvPAFkdw3WTMHDVJ3ybCSG0iZ/view;  

Fase 2 

1. il genitore, dopo aver effettuato la prenotazione, potrà partecipare all’incontro attraverso il canale Meet 

della piattaforma Google Workspace (ex Gsuite) collegandosi con le credenziali del proprio figlio al 

link pubblicato sulla BACHECA di ARGO, nei giorni secondo il calendario di seguito riportato. 

L’orario a cui ciascun genitore dovrà collegarsi verrà pubblicato sempre in bacheca entro le ore 12.00 

del giorno del colloquio; esso verrà definito dal coordinatore di classe secondo il numero di 

prenotazione attribuito dal sistema. 

a. ALUNNI CLASSI DI SANT’ARCANGELO: martedì 8 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

b. ALUNNI CLASSI DI CASTELSARACENO – ROCCANOVA- SAN CHIRICO RAPARO: 

mercoledì 9 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

c. ALUNNI CLASSI DI S. BRANCATO (IC– IIC – IIIC - IIIG): giovedì 10 febbraio dalle ore 

16.30 alle ore 19.30 

d. ALUNNI CLASSI DI SAN BRANCATO (IB – IIB – IIIB - IIG): venerdì 11 febbraio dalle ore 

16.30 alle ore 19.30 

In conclusione si precisa che: 

1. al colloquio dovrà essere presente obbligatoriamente il coordinatore di ciascun consiglio di classe;  
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2. dovranno affiancare il coordinatore anche i docenti che, in servizio in più classi, hanno calendarizzato 

gli impegni dell'intero anno scolastico e che, di conseguenza, potrebbero essere stati assenti a dicembre 

2021 e essere presenti a febbraio o aprile 2022 e viceversa; 

3. il coordinatore di classe è tenuto a:  

a. consultare il seguente link per la gestione delle prenotazioni al fine di garantire il corretto 

svolgimento delle operazioni: 

 https://drive.google.com/file/d/1ZgkYOTCG4tzlHguHHqH3Jy5UPrdN91Bb/view  

b. calendarizzare gli orari degli incontri con i singoli genitori secondo l’ordine di prenotazione 

ricevuto; 

c. pubblicare in bacheca il calendario degli orari entro le ore 12.00 del giorno previsto per l’incontro 

e renderlo visibile ai genitori e ai docenti del consiglio di classe; 

d. assicurarsi che tutti i docenti del proprio consiglio di classe si siano iscritti al corso “Incontri 

scuola famiglia classe……”; 

e. generare nella classe creata il link di accesso a Meet per i genitori e pubblicarlo in bacheca; 

4. tutti i docenti sono sempre e comunque tenuti a informare i genitori sul profitto e il comportamento 

degli alunni. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                         Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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ELENCO DOCENTI COORDINATORI - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Plesso di Sant’Arcangelo                                                                Plesso di Castelsaraceno 

Classe I^A Allegretti Andreina  Classi I^/II^D Lardo Giusy 

    Classe II^A  Amoroso Violetta  Classe III^D Bentivenga Evangela 

Classe III^A Tarantino Filomena  

       Plesso di San Brancato                                                         Plesso di Roccanova 

Classe I^B Sagaria Gianluca  Classi I^ E De Bona Agnese 

Classe II^B Dionisi Carla  Classi II^E D’onofrio Giovanna 

Classe III^B Martini Filomena  Classe III^E Di Felice Angela 

Classe I^C  Viceconte Filomena    

Classe II^C  Mastrosimone Patrizia  Plesso di San Chirico 

Classe III^C  Izzo Domenico  Classi I^/ III^F Gisonte Carla 

Classe II^G  Marchitelli Antonia Maria  Classi II^F Iacovino Angelo 

Classe III^G  Fania Giambattista    

 


