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Circolare n. 32 

OGGETTO: Ricevimento genitori in modalità telematica 

Si comunica che dal 24 al 28 ottobre 2022 i genitori degli alunni potranno prenotare il colloquio on line con i 

docenti delle scuole di ogni ordine del nostro Istituto. 

I colloqui si terranno a partire dal giorno 24 ottobre 2022 nell’ora e nella data indicata, sul R.E., dai singoli 

docenti. 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

I genitori potranno prenotarsi utilizzando la funzione “Prenotazione Colloqui” presente sul Registro 

Elettronico. Sul sito della scuola, in Famiglie e Studenti           Didattica Digitale Integrata, è presente una 

guida esplicativa, allegata anche alla presente circolare.  

I docenti dovranno inserire nel R.E., entro la data sopra riportata, giorno ed ora di ricevimento per dar 

modo ai genitori di prenotarsi.  

I colloqui potranno essere svolti sull’applicazione Classroom oppure i docenti potranno creare un evento 

sull’applicazione Meet del proprio account istituzionale e pubblicare il link della riunione sul registro 

elettronico.   

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

I genitori potranno prenotare i colloqui attraverso invio di email all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale del docente che sarà fornito dai docenti stessi al Rappresentante dei genitori. I docenti 

creeranno un evento sull’applicazione Meet del proprio account istituzionale. Il link dell’evento sarà reso 

noto ai genitori tramite comunicazione al Rappresentante dei genitori. 

  Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)                               
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