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Circ. n. 119                                     

 

Settimo S. Pietro, 30.11.2020 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

All’Albo 

Al Sito 

Oggetto: Colloqui generali con le famiglie. SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO. 

I Colloqui con i genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria I grado sono convocati per 

i giorni sottoindicati e si terranno in videoconferenza con MEET di GSuite o tramite scambio email.   

 

I colloqui si svolgeranno nei seguenti giorni: 

 

SCUOLA PRIMARIA - 9 -11 - 14 -15 dicembre 2020 - PRENOTAZIONE entro il 7 dicembre; 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO -  14 - 15 -16 -18 dicembre 2020 - PRENOTAZIONE entro il   

12 dicembre. 
 

I genitori dovranno prenotare preventivamente i colloqui con i singoli docenti attraverso la seguente 

procedura:   
 

1. accedere al registro elettronico, 

2. cliccare sulla voce “Prenotazione Colloqui”, 

3. cliccare, in corrispondenza del docente e della data prescelta, sull’icona rossa “NO” (apparirà “SI” 

in verde) e scegliere dal menu a tendina il numero/l’orario della prenotazione, 

4. cliccare sul pulsante in alto a destra per salvare la prenotazione. 

 

 

Per gli alunni che presentano particolari difficoltà o carenze formative, i docenti coordinatori dei team e 

dei Consigli di classe provvederanno, entro il 7 dicembre per la Scuola Primaria ed entro il 12 dicembre 

per la Scuola Secondaria di I grado, a convocare i genitori per un colloquio informativo con tutti i docenti 

entro il periodo stabilito per ciascun ordine di scuola. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
(firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo 

                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2) 
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