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Prot. n°826/V.4    Reggio Calabria li 20/02/2021 

  

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni  

Scuola secondaria I grado “ Galileo-Galilei”  

Al Personale Docente Scuola Secondaria I grado  

Animatore Digitale  

DSGA  

ATTI  

SITO  

OGGETTO: Incontro scuola famiglia su comunicazione andamento didattico e valutazione primo 

quadrimestre anno scolastico 2020/2021 scuola media. 

 

In riferimento a quanto emarginato in oggetto, seppur in questo periodo di emergenza sanitaria e di 

distanziamento sociale che, necessariamente, per la sua unicità passerà nella storia della scuola; seppure nelle 

more della programmazione del piano vaccinale di profilassi per infezioni da SARS Cov2 che vedrà 

impegnato tutto il personale della scuola; riconosciuto che la necessaria comunicazione tra la scuola e la 

famiglia rientra tra i doveri delle due agenzie educative a supporto dello sviluppo formativo degli alunni/figli, 

con la presente, si avviano le procedure di preparazione del prossimo incontro scuola famiglia che si terrà in 

remoto, su piattaforma Google suite for education, nei giorni 24-25-26 febbraio 2021. Incontro che vedrà 

all’oggetto di discussione l’andamento didattico e la valutazione primo quadrimestre del corrente anno 

scolastico per gli alunni della scuola media. La partecipazione all'incontro scuola-famiglia prossimo venturo 

è subordinata alla prenotazione obbligatoria mediante registro elettronico Axios. Basterà, entrare con le 

proprie credenziali e cliccare sulla sezione “Prenotazione Colloqui”, prima icona posta in alto a destra. Tale 

prenotazione riporterà la data e l’ora esatta per la partecipazione al colloquio. 

  Per la videoconferenza il genitore dovrà cliccare sul link riportato accanto al nominativo del docente al 

momento della prenotazione.  

Seguirà comunicazione per l’incontro scuola famiglia per la Scuola Primaria. 

Sicuro nella loro fattiva e consolidata collaborazione porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
(Dott. Giuseppe Romeo)   

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993    

   
 

  

  

  

  

  

http://www.deamicisbolani.altervista.org/

