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CIRCOLARE N. 98 /2020-21
Ai Genitori
Agli Alunni e alle Famiglie
AL SITO WEB
OGGETTO

COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA

In questo periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, come è già
accaduto nel I° quadrimestre, non è possibile svolgere i consueti colloqui dei docenti
con le famiglie, pertanto gli stessi colloqui saranno svolti a distanza in modalità online.
Premesso che i genitori possono rilevare l’andamento didattico e le assenze dei propri
figli consultando il registro elettronico, si comunica che dal 19 Aprile 2021 si
potranno effettuare i colloqui in video conferenza attraverso la procedura di
prenotazione già attiva sul registro elettronico.
I docenti predisporranno, periodi di colloquio di due tipi:
1: 1 ora di ricevimento on-line settimanale del docente fino al 3 maggio 2021
fatti salvi i periodi di sospensione delle attività didattiche;
2: in orario pomeridiano, dal 19-04-2021 al 23-04-2021, fasce orarie di 2 ore
continuative distribuite nel periodo indicato ed in numero variabile in
funzione del numero di classi di ciascun docente.
Il docente dovrà
predisporre le proprie fasce orarie almeno 48 ore prima della prima
data ufficiale di colloquio, quindi entro il 17-04-2021;
Tabella di riferimento Numero classi – Numero fasce di colloquio pomeridiano
Numero classi del docente
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3
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4
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Numero fasce di
colloquio pomeridiano da
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1
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Le famiglie possono prenotare il colloquio dal giorno 18-04-2021 con le
seguenti modalità:
-

Accedere al registro elettronico famiglie con le credenziali del genitore

-

Fare Click sulla voce “Prenotazione colloqui” : si aprirà la seguente maschera:

-

Cliccare su uno dei periodi a disposizione facendo attenzione a scegliere il docente
e l’ora della prenotazione. Successivamente salvare la prenotazione.

-

Attendere nei giorni successivi che il docente invii sulla mail istituzionale
(cognome.nome@giannonemasi.education), assegnata al proprio figlio, l’invito a
partecipare ed il relativo link del video-colloquio.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Roberta Cassano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993
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