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Circ. n. 158  Alla cortese attenzione dei 

docenti della scuola 

secondaria di I grado 

dell’Istituto 

  

 

OGGETTO - Colloqui Scuola/Famiglia Scuola Secondaria di I grado  

 

Carissimi docenti, 

si avvicinano i colloqui scuola famiglia che quest’anno potranno essere svolti sia in presenza che 

per via telematica: 

I giorni a disposizione per tali colloqui saranno;  

classi III 
martedì 30 novembre in presenza 

martedì 7 dicembre on-line 

   

classi I e II 
martedì 14 dicembre in presenza 

martedì 21 dicembre on-line 

in orario 16:00 18:30 

 

Le prenotazioni ai colloqui avverranno attraverso classroom dove verrà messa una tabella 

condivisa in cui i genitori potranno scegliere l’orario 

Per la modalità in presenza si riceveranno i genitori, nei locali della scuola, facendoli accedere uno 

per volta secondo il calendario degli appuntamenti e solo se muniti di green-pass; presenzierà 

obbligatoriamente il coordinatore di classe ed almeno due colleghi, anche per definire i terzetti 

verrà predisposto un documento condiviso in cui indicare la classe in cui si presenzierà. 

Si sollecita la massima puntualità, per evitare il crearsi di code e relativi assembramenti.  
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Per i colloqui online si potrà utilizzare il link della classe, anche in questo caso avendo cura di 

rispettare e far rispettare al massimo le tempistiche . 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

Esempio tabella per prenotazione 

 

CLASSE 

Giorno 

Orario  

martedì 30 novembre 

colloqui in presenza 

martedì 7 dicembre 

colloqui su classroom 

16:00   

16:10   

…   

18:10   

18:20   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

modificato e integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme 

collegate 
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