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Prot. n. del 23.11.2021 
CIRCOLARE N.151 

Ai docenti e educatori scuola sec. 1 grado 
Ai genitori degli alunni della scuola sec. 1 grado 
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: Colloqui scuola-famiglia scuola sec. 1 grado mese di dicembre 2021 
 
 
 
Si informano gli interessati che i colloqui de mese di dicembre con le famiglie si terranno in modalità telematica sincrona 
(videoconferenza) su piattaforma Meet, secondo il seguente calendario: 
 

COLLOQUI  SCUOLA  SECONDARIA  DI  1° GRADO  -  MESE  DICEMBRE  2021 
 

VENERDI’  10 dicembre 

ore  15:00 – 16:45 classe  1^C 

ore  16:50 – 18:40 classe  2^C 

ore  18:45 – 19:55 classe  3^C 

 

LUNEDI’  13 dicembre 

ore  15:00 – 16:45 classe  3^B 

ore  16:50 – 18:30 classe 2^B 

ore  18:40 – 20:25 classe  1^B 

 

MERCOLEDI’  15 dicembre 

ore  15:00 – 16:50 classe  1^A 

ore  17:00 – 18:55 classe  2^A 

ore  19:00 – 20:35 classe  3^A 

 
I docenti avranno cura di fornire ad ogni famiglia un orario scaglionato per l’ingresso alla riunione. L’elenco degli orari 
scaglionati e il link relativo alla riunione saranno pubblicati (a cura dei docenti) sulla bacheca del registro elettronico Argo. 
Si raccomanda alle famiglie di accedere alla piattaforma Meet, per quanto possibile, utilizzando l’account istituzionale dei 
propri figli.  
L’ingresso all’incontro non sarà automatico, ma verrà autorizzato dai docenti; se non dovesse essere autorizzato subito, 
significa che all’incontro è ancora presente il genitore precedente. I docenti vedranno comunque la richiesta di ingresso e la 
autorizzeranno quanto prima. 
Il link e il calendario di ingresso alla riunione  saranno generati dai coordinatori. 
Per uno svolgimento ottimale si richiede a tutti la massima puntualità. 
 
Cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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