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CIRCOLARE N: 47

OGGETTO: Colloqui individuali settimanali dei docenti della Scuola Secondaria di I Grado
Gianni Rodari in modalità a distanza su Google Meet.

Si avvisano le famiglie che i colloqui individuali settimanali con i docenti iniziati da lunedì 2
novembre 2020 in modalità online su Google Meet, si svolgeranno secondo le seguenti indicazioni:
La prenotazione sul registro elettronico ClasseViva di Spaggiari sarà attiva nelle seguenti finestre
temporali :
Da lunedì 2 novembre 2020 a sabato 12 dicembre 2020
Da lunedì 18 gennaio 2021 a sabato 30 gennaio 2021
Da lunedì 8 febbraio 2021 a sabato 27 marzo 2021
Da lunedì 12 aprile 2021 a sabato 29 maggio 2021
È prevista un’ora di colloquio settimanale su prenotazione tramite registro elettronico per un
numero minimo di 5 colloqui per docente .
Per garantire l’accesso alla piattaforma ed effettuare il colloquio secondo le norme previste per la
Privacy, i genitori riceveranno dal docente una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale del proprio figlio con il link alla videochat tramite applicazione Google Meet
Il calendario generale dei colloqui individuali tenuti dagli insegnanti sarà consultabile sul sito
dell’Istituto nella sezione > AGENDA>RICEVIMENTO PROFESSORI
Anche i colloqui generali pomeridiani, calendarizzati nel piano annuale delle attività per l’a.s.
2020/2021, si svolgeranno in modalità online secondo il seguente calendario:
Calendario ricevimento pomeridiano genitori ( online) dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Lunedì 14 dicembre (classi prime)
Martedì 15 dicembre (classi seconde)
Mercoledì 16 dicembre (classi terze)
Mercoledì 24 marzo(classi prime)
Giovedi 25 marzo (classi seconde)
Venerdì 26 marzo (classi terze)

Tali colloqui devono essere prenotati nell’apposita sezione dedicata ai colloqui generali sul registro
Spaggiari per un numero massimo di 20 colloqui per docente per ogni giorno di ricevimento.
Anche per effettuare il colloquio generale pomeridiano, i genitori riceveranno dal docente una e-mail
all’indirizzo istituzionale del figlio con il link alla videochat tramite applicazione Google Meet.
Per qualsiasi problema relativo all’accesso agli indirizzi di posta istituzionale degli alunni scrivere
all’indirizzo cervasio.nelly@icrossellacasini.com
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Valeria Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993)

