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Circ. n. 258/21/P
Verona, 27 gennaio 2021
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
E p.c. AI DOCENTI
OGGETTO: Colloqui con le famiglie nel secondo pentamestre
Come deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21 gennaio u.s., i colloqui con le famiglie
saranno organizzati nel seguente modo:




Il periodo dei ricevimenti settimanali ha inizio il 1° febbraio 2021 e fine il 29 maggio
2021.
Ogni docente riceve un’ora alla settimana nella fascia oraria dalle 14:00 alle 18:00.
I colloqui generali non saranno effettuati.

La prenotazione del ricevimento settimanale avverrà online attraverso il registro elettronico a
partire dal 29 gennaio p.v. e tutti i colloqui saranno a distanza (salvo casi particolari autorizzati
dalla DS o dal Vicepreside). Al fine di un’ottimale organizzazione e a vantaggio di tutti, i
genitori sono pregati di:
 indicare sempre, in occasione della prenotazione del colloquio, sia l’indirizzo di posta
elettronica (obbligatoriamente G-mail, altrimenti “Google Meet” non accetta il
collegamento) per la videoconferenza sia il numero di telefono al quale desiderano
essere contattati. È possibile infatti che il docente riceva per telefono, nascondendo l’ID
chiamante. Si ricorda quindi anche di disattivare l’eventuale impostazione di rifiuto delle
chiamate da numero privato sul numero di telefono indicato.
 limitarsi a una sola prenotazione con ciascun docente, per dare la possibilità a tutti di
accedere ai colloqui. Eventuali ulteriori colloqui, se necessario e se le prenotazioni
fossero nel frattempo esaurite, possono essere richiesti direttamente al docente.
 prenotare il colloquio con congruo anticipo, evitando di inserire prenotazioni per il
giorno stesso, per dare la possibilità al docente di organizzare l’invito alle
videoconferenze per tempo.
 qualora impossibilitati a presentarsi, annullare la prenotazione sul registro elettronico.
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