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Comunicazione n. 73 Erice, lì 03/12/2020 Prot. n. 12529-IV/B 
 

Ai Sigg. DOCENTI 
Agli ALUNNI e, per loro tramite, 

Ai GENITORI 
Alla DSGA 

TUTTE LE SEDI 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: Ricevimento settimanale docenti - Incontri Scuola-Famiglia. Modalità operative. 
 

In considerazione della necessità di effettuare i colloqui con le famiglie in modalità 
telematica, si comunica che ciascun docente dovrà inserire entro sabato 05 dicembre 2020, in 
un’apposita tabella condivisa in “Drive di tutti i docenti”, oltre al giorno e all’ora del ricevimento 
antimeridiano, il colloquio pomeridiano di propria competenza del mese di dicembre secondo il 
calendario sottoindicato nonché i link relativi a detti colloqui, dopo la creazione dei relativi eventi. 
Nella bacheca del sito web dell’istituto sono disponibili appositi tutorial creati dall’Animatore 
Digitale (AD), prof.ssa Bettini, con i quali vengono spiegate tutte le modalità necessarie ai docenti 
per creare gli eventi su Calendar e per condividere le informazioni nel Drive. 

Tale elenco sarà disponibile alle famiglie da lunedì 07 dicembre 2020 nel sito web 
dell’Istituto dove sono reperibili anche appositi tutorial per effettuare le prenotazioni e svolgere le 
videoconferenze. 

Pertanto, oltre ai ricevimenti antimeridiani settimanali, il consueto incontro Scuola-Famiglia 
del mese di dicembre si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nelle modalità anzidette, secondo 
il seguente calendario (a parziale rettifica del calendario annuale di cui alla comunicazione n. 6 del 
12/09/2020): 

 LUNEDÌ 14/12/2020 - Classi dell’IPC ubicate a Piazza XXI Aprile Trapani 

 MARTEDÌ 15/12/2020 - Classi dell’IPC ubicate in via Socrate, 23 Trapani  

 MERCOLEDÌ 16/12/2020 - Classi del Triennio dell’ITE di Erice 

 GIOVEDÌ 17/12/2020 - Classi del Biennio dell’ITE di Erice 

 VENERDÌ 18/12/2020 - Classi dell’ITE di Valderice 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

COSA CHI  DOVE QUANDO 

Creazione evento 

Ciascun docente 

Calendar 
entro sabato 
05/12/2020 Condivisione link degli eventi creati e 

indicazione giorno di ricevimento 
Drive di tutti i 

docenti 

Pubblicazione informazioni  
di tutti i docenti 

AD e FS4 sito web 
entro domenica 

06/12/2020 

Consultazione disponibilità colloqui 
Genitori 

interessati 

sito web da lunedì 07/12/2020 

Prenotazione colloquio 
Calendar 

entro giorno precedente 

Svolgimento colloquio giorno e ora stabiliti 
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