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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

AQTE01601T – I. T. A. S. (già I. T. F. ) “ELENA DI SAVOIA” 
Indirizzi: Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E –  

LICEO SCIENTIFICO  
“AMEDEO D’AOSTA”  

Opzione: Scienze Applicate 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – I. T. C. “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 
Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 
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O.d.G.  n. 356      del  11 febbraio  2021 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Ai Docenti  
Al DSGA 

SITO WEB 
 
Oggetto: INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA – 17 febbraio biennio- 18 febbraio triennio 2021 

 
Si informano i Genitori che a causa dell’emergenza Covid-19 e alle relative prescrizioni, il colloquio 
Genitori-Docenti è stato organizzato in videopresenza le cui modalità sono di seguito indicate.  
Nei giorni 17 e 18 febbraio  2021 si terrà in via telematica l’incontro Scuola-Famiglia pomeridiano 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  
I Docenti del biennio riceveranno il 17 febbraio mentre i Docenti del triennio il 18 febbraio. I 
Docenti che insegnano sia in classi del biennio che del triennio saranno presenti entrambi i giorni 
con orario ridotto in proporzione alle proprie classi. Analogamente i docenti che non prestano 
l’orario completo effettueranno l’orario ridotto in proporzione al proprio orario di servizio. 
Il giorno 13 febbraio ai Genitori verrà inviato attraverso il RE l’elenco nominativo dei docenti con i 
relativi link per la prenotazione secondo i giorni di ricevimento. I Genitori dovranno prenotarsi 
attraverso la piattaforma GSuite a partire dal 13 febbraio fino al giorno precedente il colloquio. Si 
precisa che i professori avranno a disposizione un certo numero di prenotazioni (circa 8 per ogni 
ora) in quanto non è possibile superare l’orario previsto. I Genitori potranno registrarsi fino ad 
esaurimento inviti.  
Per conoscere le modalità per prenotarsi al colloquio si può fare riferimento alla miniguida inviata 
il giorno 3 dicembre in occasione del precedente colloquio che si allega di nuovo nel RE.  
 
Cordiali saluti      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

http://multilab.tin.it/webscuola/aqui01

