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CIRCOLARE N. 110 DEL 25 NOVEMBRE 2021 
 

 

• Ai Docenti della scuola Secondaria 

• Alle Famiglie degli alunni della scuola 
secondaria 

• Al personale ATA 

• Al Sito di Istituto 
    
Oggetto: Scuola Secondaria/Colloqui pomeridiani-modalità di prenotazione e svolgimento. 

In relazione all’oggetto si comunica che nei giorni 1 e 2 dicembre p.v., dalle ore 17 alle ore 20 si svolgeranno 

in modalità videoconferenza i colloqui pomeridiani docenti/famiglie. 

Le prenotazioni si apriranno il giorno 29 novembre alle ore 14; sarà possibile prenotarsi fino alle ore 12 del 

giorno del ricevimento. 

Il calendario sarà così articolato: 

1 dicembre: Lettere, Arte, Lingue straniere, Tecnologia, Sostegno, Religione; 

2 dicembre: Matematica e Scienze, Scienze motorie, Musica. 

Si informa che per consentire ad alcuni docenti di seguire un corso di formazione organizzato dalla scuola 

polo di ambito, è stato necessario variare il calendario, pertanto i docenti di seguito elencati riceveranno le 

famiglie il giorno 1 dicembre anziché il giorno 2 dicembre: 

prof.ssa Brandimarte, prof.ssa De Cristofaro, prof.ssa Fava, prof. Falco, prof. ssa Fusco, prof.ssa Maisto, 

prof.ssa Sbrana, prof.ssa Turrisi. 

Per lo svolgimento dei colloqui si forniscono le seguenti indicazioni: 

i genitori: 

• entrano in RE, 

• selezionano la voce “Prenotazione colloqui”,  

• selezionano il nome del docente,  

• effettuano la prenotazione al colloquio pomeridiano, 

• ricevono il link tramite e-mail all’indirizzo presente nel RE 
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• generano un link tramite l’applicazione Meet di G-suite, 

• seguono le istruzioni denominate “Istruzioni operative ricevimenti famiglie” che si trasmettono in 
allegato e  disponibili nel RE, sul sito istituzionale-area riservata, per inviare tramite e-mail il link ai 
genitori prenotati. 

 

Si ricorda che il docente non concederà l’accesso alla stanza virtuale a coloro che non risultino prenotati; 

inoltre, nel rispetto della privacy, il docente riceverà una famiglia per volta.  

   
 La Dirigente Scolastica 

       (Prof.ssa Viviana Ranucci)
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