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OGGETTO: INCONTRI SCUOLAIFAMIGL
Emergenza Covid-19

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Ai docenti di Strumento Musicale della SSIGr.
Alle famiglie della SSIGr.

Al DSGA

Albo/Sito Web/Atti

-DOCENTI STRUMENTO MUSICALE

Si comunica il calendario degli incontri Scuola-Fa iglia relativo ai colloqui con i docenti di Strumento
Musicale. Si precisa che, a causa dell'emergenza Covid -19, tali incontri si terranno in modalità online, secondo
la procedura di seguito riportata:

Igenitori che intendono conferire con i docenti di St umento dovranno:
a) produrre richiesta di colloquio tramite mess ggio da compilare accedendo con le proprie credenziali

all' Aula Virtuale della classe di Strumento fì equentata dal proprio figlio;
b) cliccare su "Chat l-l" e inoltrare un messag io di prenotazione.

La richiesta dovrà essere prodotta entro le ore 12:00 del giorno 7 dicembre 2020.

Successivamente i genitori riceveranno, nella mede ima sezione del registro Elettronico, un messaggio di
risposta contenente le indicazioni in merito all' orario in cui si svolgerà il colloquio.

I Il d '1 Id' tt rttco oqui SI svo geranno secon o 1 ca en ano so o epo a o:

Prof. FERRARA- Prof. GEBBIA - Prof. MARRA - Prof. MUSTO -
OBOE PIANOFORTE CLARINETTO VIOLINO

giorno Giovedì 10/12/2020 Giovedì 10/12/2020 Venerd'1~12/2020 Vtne~ll1/1'J.tJlJ20
/ ora h 17:00 -18:00 h 17:00 - 18:00 h 16:30-17~30 h 15:30-16:30

•

I genitori che non riusciranno ad accedere agli incon i, potranno fare richiesta di colloquio individuale on line
con i singoli docenti secondo l'orario di riceviment che sarà comunicato successivamente.

Si ringraziano genitori e docenti per la consueta col aborazione e s~ra_a tutti un buon lavoro
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