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Genova, 21/10/2021 

Circ.  DP s 

 

 

AI DOCENTI  

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Al direttore S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: Ricevimento settimanale genitori. 

 

Il giorno 2 novembre 2021 inizieranno i colloqui settimanali con le famiglie in 

modalità online su piattaforma google Meet. 

I docenti sono invitati a segnalare giorno e ora individuati per il ricevimento 

settimanale dei genitori, escludendo i moduli orari indicati nel prospetto per i progetti 

di recupero. 

Considerato il fatto che alcuni insegnanti si collegheranno con i genitori da scuola e 

che può capitare di avere lezione l’ora precedente e successiva a quella predisposta 

per i colloqui online, si consiglia di programmare l’ora 5 minuti dopo o prima della 

vera scansione oraria (esempio: chi ricevesse dalle ore 10,45 programmerà le 10.50 e 

chi terminasse alle 11.45 programmerà le 11.40). 

 

I docenti entro il 27 ottobre inseriranno sul registro elettronico, nella parte 

GESTIONE COLLOQUI accedendo a PERIODI DI RICEVIMENTO e poi NUOVO 

PERIODO , giorno, ora, n. 5 genitori da ricevere e link per il collegamento. 

 

Il periodo di prenotazione colloqui dovrà partire dal 2 novembre ed essere chiuso il 

15 gennaio. Sarà riaperto il 14 febbraio per il 2° quadrimestre e terminerà il 20 

maggio. 
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I docenti operanti su più plessi indicheranno come di consueto giorno e ora per sede e 

succursale in entrambi gli elenchi.  

 

L’elenco nominativo sarà disponibile presso il personale al bancone in sede, presso la 

fiduciaria prof.ssa Parrachino in succursale. i docenti inseriranno a fianco del proprio 

nome orario e giorno previsti per il ricevimento entro le ore 13 di martedì 26 ottobre. 

 

  

 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof. Marianna Roberto) 

 

 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
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