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Ai docenti e ai genitori
della scuola secondaria di I grado

Oggetto: Colloqui antimeridiani e pomeridiani docenti/genitori.

Si comunica che sul registro elettronico è possibile prenotare i colloqui on line con i
docenti delle proprie classi che saranno disponibili un’ora a settimana, dal 29 Novembre
2021, negli orari che troverete indicati per ognuno di loro.
Visto che finora non è stato possibile organizzare i colloqui a causa dell’orario
provvisorio, i docenti riceveranno on line tutte le settimane fino al 28 gennaio 2022;
da febbraio 2022 i colloqui saranno quindicinali.
Per prenotare si accede al registro elettronico, si cerca “Prenotazione colloqui” e si
prenota per le date indicate. Ogni docente ha riservato 10 minuti per ogni colloquio,
pertanto non si potranno prenotare più di 6 genitori in un’ora. Qualora un genitore non
riuscisse a trovare spazio per la prenotazione ed ha urgenza di parlare con un docente può
avvertire la segreteria e sarà ricontattato.
Il giorno del ricevimento, nell’orario prenotato, il genitore deve essere connesso sulla
piattaforma Microsoft 365 “Teams”, usando account e password del proprio figlio/a, per
ricevere la chiamata in video chat dal docente con il quale si è prenotato.
Si comunica, inoltre, che chi non riuscisse a prenotare i colloqui antimeridiani potrà
prenotare i colloqui pomeridiani che si terranno il 15 – 17 – 20 Dicembre 2021 dalle
15:00 alle 17:00 sulla piattaforma Teams.
Si confida nella disponibilità di tutti, docenti e genitori, affinché ci si abitui all’uso di
strumenti tecnologici per sopperire alle difficoltà legate al periodo che stiamo vivendo.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Virginia Antonella Croce)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

