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CIRCOLARE N. 328 DEL 16 GIUGNO 2021  

 

• Ai Docenti della Scuola 
Primaria e Secondaria 

• Alle Famiglie degli 
alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria 

• E, p.c.: al personale ATA 

• Al Sito istituzionale  
 
 

Oggetto: Colloqui condivisione documento di valutazione a. s. 2020-2021. 
 

Si comunica alle SS.LL. che sarà possibile svolgere i colloqui eventualmente necessari alla condivisione 
del documento di valutazione secondo il seguente calendario: 

 
Scuola Primaria: 
 

• 21 giugno dalle ore 17 alle ore 19 
 
Scuola Secondaria: 
 

• 23 giugno dalle ore 18 alle ore 19, per le discipline lettere, arte, lingue straniere, religione, 
sostegno; 

• 24 giugno dalle ore 18 alle ore 19, per le discipline matematica, scienze motorie, tecnologia, 
musica. 

 
Si ricorda che la possibilità di prenotare un colloquio individuale online è riservata SOLO ai casi più urgenti. 

 
Indicazioni per la prenotazione: 
 
Scuola Primaria 
Il genitore dovrà accedere al RE e selezionare la sezione relativa ai colloqui. Le prenotazioni si 

apriranno il giorno 18 giugno alle ore 12 e si chiuderanno alle ore 12 del 21 giugno 
 
Scuola Secondaria 
Il genitore dovrà accedere al RE e selezionare la sezione relativa ai colloqui. Le prenotazioni si 

apriranno il giorno 21 giugno alle ore 12 e si chiuderanno alle ore 12 del 23 giugno 
 
Le modalità restano quelle già utilizzate durante l’anno scolastico appena concluso. 
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Si specifica che il docente concederà l’accesso alla stanza virtuale SOLO a coloro che risultino prenotati. Si 
chiede, cortesemente, ai genitori di chiedere l’accesso con account in cui sia riconoscibile la loro identità e 
già depositate agli atti della scrivente istituzione scolastica. I docenti riceveranno una famiglia per volta, nel 
rispetto della privacy. 

 Si richiede, inoltre, sia ai genitori che  ai docenti, la massima puntualità e il rispetto dei tempi previsti 
che sono di 8 minuti circa a colloquio. 

 
 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Viviana Ranucci) 

      Firmato digitalmente 
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