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Comunicazione  205 

                                                                                 Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

AL SITO WEB  
ALBO PRETORIO ON LINE 

Oggetto: Colloqui docenti_genitori Scuola Secondaria di 1° grado. Dicembre 2021 

Come da Piano annuale delle Attività, si comunica che avranno luogo, in modalità videoconferenza, i 

colloqui con i genitori degli alunni su prenotazione. 

I genitori che hanno la necessità di interloquire con i docenti dovranno contattare il Docente 

coordinatore per tramite dei loro figli durante la lezione entro le ore 14.00 del 10 dicembre 2021 

Il coordinatore provvederà a stilare un elenco con tutti gli appuntamenti che verrà pubblicato sulla 

bacheca di Classroom “Colloqui con i genitori”. 

Il colloquio sarà gestito dal coordinatore insieme ad alcuni docenti della classe. Qualora un genitore 

desideri interloquire con un  docente in particolare, ne farà esplicita richiesta in fase di prenotazione e 

avrà appuntamento successivo. 

I colloqui si terranno secondo il seguente calendario: 
 

CLASSI TERZE  CLASSI SECONDE CLASSI PRIME 

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 

A partire dalle ore 16:00 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 

A partire dalle ore 16:00 

MERCOLEDÌ  15 DICEMBRE 

A partire dalle ore 16:00 

 
I genitori all’orario stabilito in accordo con il Docente coordinatore, accederanno alla videoconferenza 
con le credenziali Gsuite dei propri figli, previa autorizzazione del coordinatore, al fine di garantire uno 
svolgimento ottimale dei colloqui e nel rispetto delle norme che tutelano la privacy dei nostri alunni. È 
prevista una durata massima di 5 minuti per ogni colloquio.  
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.     Antonio De Blasi 

            (Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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