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Circolare N° 23 

Ai genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di I e II grado 

Oggetto:  Ricevimento genitori per l'andamento didattico 

Si comunica ai genitori degli alunni delle classi della Scuola Secondaria di I e II grado che, prima della 

sospensione delle attività didattiche prevista per le festività natalizie, sarà possibile prenotare   un colloquio 

con i docenti delle singole discipline per discutere dell'andamento didattico dei figli/e. 

 

I colloqui saranno svolti in modalità online nelle seguenti date: 

 Giovedì 16 Dicembre dalle h. 16.00 alle 19.00 I – II - III media; 

 

 Prof. LEI  V. Giovedì 16 Dicembre dalle 16.00 alle 19.00  tutte le classi del liceo. 

 

 Venerdì 17 Dicembre dalle h. 16.00 alle 19.00 tutte le classi del liceo. 

 

I colloqui saranno estesi alle date del 20 e 21 dicembre nel caso in cui il docente dovesse ricevere più 

richieste di quelle previste. 

 

I genitori che desiderano avere un colloquio con uno o più docenti potranno prendere appuntamento 

tramite il registro elettronico a partire dalle h. 15.00 del 9 Dicembre fino alle h. 20.00 del 12 Dicembre; 

successivamente i docenti prenderanno in carico le richieste e organizzeranno i colloqui sulla 

piattaforma Meet. 

Procedura per la prenotazione: 

- Dal registro elettronico entrare nel “Menu” 

- Cliccare su “ Ricevimento docenti” 

- Selezionare “Giorno” e “Docente” 

- Prenotare 

-  

Nettuno, 09/12/2021 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

Prof.ssa Aurora Fabiana Zivacudis 
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