
 

Circ. n. 129  del 23.11.2020 

 

Al Dsga ed al personale ATA 

Ai Docenti 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

 

 

CIRCOLARE PER DOCENTI, STUDENTI E GENITORI 

 

 

Oggetto: ricevimento pomeridiano genitori (lunedì 30 novembre e martedì 1 dicembre) 

 

Si informano gli studenti e le famiglie che il ricevimento pomeridiano dei genitori, previsto nel 

Piano Annuale delle Attività, si svolgerà on line secondo il seguente calendario: 

 

- Lunedì 30 novembre 2020, dalle 17.00 alle 19.00: matematica, fisica, informatica, scienze, 

disegno e storia dell’arte, storia dell’arte, scienze motorie e sportive, religione. 

 

- Martedì 1 dicembre 2020, dalle 17.00 alle 19.00: italiano, storia/geografia, lingue 

straniere, latino, storia, filosofia, educazione civica, sostegno. 

 

I colloqui si svolgeranno in video conferenza; le famiglie si prenoteranno accedendo alla sezione 

“Gestione colloqui” tramite Registro Elettronico e riceveranno da parte del docente il link di invito 

al video colloquio sulla mail istituzionale del proprio figlio/a. 

Sarà cura dei docenti attivare la funzione “prenotazione colloqui pomeridiani” ed organizzare il 

colloquio attraverso Meet, invitando il genitore tramite Calendar di Google in base alla 

prenotazione effettuata dal richiedente. 

Si ricorda alle famiglie che è previsto un numero massimo di 15 genitori per ciascun docente. 

I docenti che eventualmente richiederanno un cambio del giorno di ricevimento, previa 

autorizzazione, comunicheranno sempre su Registro Elettronico il cambio avvenuto. 

 

Si confida nello spirito di collaborazione di tutte le componenti della Scuola.  

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 D.L. 39/1993  
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