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C.I. n.43

Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di I°
E p.c. Ai docenti della Scuola Secondaria di I°

OGGETTO:

Avvio colloqui con i docenti Scuola Secondaria di I°

Gentili Genitori,
vi informiamo che anche in questo anno scolastico, a causa della pandemia in atto, i colloqui con i
docenti si terranno in videoconferenza con MEET.
I colloqui individuali si potranno prenotare on line.
La prenotazione avverrà accedendo con le proprie credenziali al registro elettronico NUVOLA e
cliccando su COLLOQUI.
(L'icona sarà visibile all'interno del registro da venerdì 16/10/2020).
Il periodo dei colloqui prenotabili va da lunedì 19 ottobre 2020 a sabato 30 gennaio 2021. In seguito
saranno inserite le disponibilità per il Il quadrimestre.
La prenotazione online vi consentirà di essere avvisati in tempo reale tramite e-mail dell'eventuale
impossibilità del docente di essere presente al colloquio; a vostra volta potrete comunicare
prontamente al docente l'annullamento del colloquio.
In merito si allega un'agile guida per la procedura prevista per i colloqui: prenotazione e
annullamento.
Inoltre si precisa che:
- non è possibile prenotare più di un colloquio al giorno per lo stesso docente;
- un colloquio può essere prenotato entro le 12 ore precedenti ed annullato entro le 4 ore precedenti;
- non è possibile prenotare colloqui con data superiore ad un mese.
Al fine di permettere a tutti i genitori di poter avere un colloquio con i docenti, si raccomanda di non
prenotare più di un colloquio a quadrimestre con lo stesso insegnante, se non per motivi urgenti
e indifferibili.
I genitori che incontreranno difficoltà nel prenotare il colloquio con un docente potranno segnalarlo
al docente tramite il registro elettronico o all’ufficio segreteria, con comunicazione scritta da inviare
al tric80400t@istruzione.it .
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

1

