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Pizzo li 16-02-2021 

Ai sigg. docenti dell’ ITTL Nautico 

Ai sigg. Genitori dell’ITTL Nautico 

Agli alunni dell’ITTL Nautico 

e p.c. al DSGA 

Albo/Sede/Sito Web 

                                                                          

Circolare n° 91 
 

 

OGGETTO: II^ Incontro scuola-famiglia in modalità on line – ITTL Nautico 

 
Visto la  situazione epidemiologica Covid-19 e alla luce degli ultimi DPCM ed ordinanze Regionali  gli 

incontri scuola-famiglia in presenza  sono rimandati a  data da stabilire. 

 

Per soddisfare l’esigenza da parte delle famiglie di essere informate sull’andamento scolastico dei 

propri figli e sulla discussione delle valutazione quadrimestrali (pagelle del I quadrimestre)  si  

comunica che a partire dal giorno:  

 

                                     Venerdì  19/02/2021 e fino a Mercoledì 24/02/2021  
 

si terranno in orario pomeridiano e in modalità online gli incontri scuola famiglia. 

 

Pertanto, i genitori potranno incontrare i docenti fissando un appuntamento secondo le modalità 

indicate dal docente stesso.  

 

Si ricorda che gli incontri tra i docenti e i genitori dovranno avvenire in videoconferenza sulla 

piattaforma G-Suite utilizzando il link fornito dal docente o il link di classroom del proprio figlio. 

 

 
 

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof. Avv.  Francesco VINCI 
                                                                                                                                                                                                   (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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