
AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB  

COMUNICAZIONE N. 75 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA. 

Si comunica che, come previsto da Piano delle Attività, nei giorni 19 e 20 dicembre 2022 si terranno gli 
incontri Scuola-Famiglia, che avverranno secondo le seguenti modalità, al fine di evitare assembramenti e 
ottimizzare i tempi dei colloqui: 

- Lunedì 19 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in presenza 

- Martedì 20 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 online 

Ciascun genitore, nei tempi previsti dal calendario potrà incontrare i docenti della classe frequentata dal proprio/a 
figlio/a per ricevere informazioni inerenti il percorso formativo – didattico dello/a stesso/a prenotandosi, tramite 
la sezione Colloqui, dall’app ClasseViva Famiglia, entro le ore 12 del giorno dell’incontro, in base alla preferenza 
di modalità (in presenza o a distanza).  

Ogni singolo colloquio avrà la durata di 5 min. 

Si raccomandano i signori genitori inoltre di effettuare per lo stesso docente una sola prenotazione, scegliendo il 
giorno e l’ora preferita in modo da permettere a tutti gli altri genitori di potersi prenotare. In caso di impossibilità 
del genitore di poter partecipare all’incontro prenotato su ClasseViva, si invita ad effettuare tempestivamente la 
cancellazione dello stesso attraverso l’apposita funzione presente sul registro elettronico. 

Qualora vi fossero delle problematiche specifiche, sarà possibile fissare un appuntamento con i docenti 
interessati.  

I colloqui in presenza si svolgeranno nei plessi di appartenenza (le classi del plesso di Siderno svolgeranno 
l’incontro nella sede di Siderno e quelle di Locri nella sede centrale). 

I docenti che insegnano sia nelle classi di Locri che in quelle di Siderno svolgeranno i colloqui nelle seguenti sedi: 

BARLETTA M. THERESE LOCRI 

CAPPUCCIO EVELINA LOCRI 

D’ARGENIO DEISY BEATRIZ LOCRI 

CREMONA PIETRO LOCRI 

FASANO MARIA ROSARIA LOCRI 

FRISINA CARMELA SIDERNO 

GRASSO SILVIA LOCRI 

MAZZONE LEONILDE LOCRI 

PANETTA CASSILDA LOCRI 

SOLLNER BIRGIT SIDERNO 
 

I genitori potranno effettuare i colloqui online tramite Meet utilizzando l’account @liceimazzinilocri.edu.it del/la 

proprio/a figlio/a. 

Ogni docente dovrà indicare, nella sezione Avviso nel menu Colloqui, il link per poter accedere alla 

videoconferenza. 
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