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Circolare n. 36     Zogno, 04/11/2022

  

  All’attenzione  
dei docenti e dei genitori alunni 

della Scuola Secondaria di 1° Grado 
e p.c. alla DSGA 

 
Oggetto: Ricevimento genitori alunni Scuola Secondaria di 1° grado A.S. 2022/2023 
 
Ricevimento mattutino (a distanza, con appuntamento) 
I docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado riceveranno i genitori on line sulla piattaforma Google Meet 
nei giorni e orari riportati nel prospetto in allegato alla presente comunicazione nel periodo di seguito 
indicato: 

 1° quadrimestre: da lunedì 21 novembre 2022 a giovedì 22 dicembre 2022  
 2° quadrimestre: da lunedì 06 febbraio 2023 a sabato 13 maggio 2023 

I colloqui si svolgeranno solamente su appuntamento e dovranno essere prenotati nella parte dedicata del 
registro elettronico; le prenotazioni saranno aperte due settimane prima e chiuse due giorni prima della data 
richiesta. È facoltà di ciascun docente decidere il numero di appuntamenti per ogni ora di ricevimento. 

Il docente invierà il link per la riunione entro la giornata precedente l’appuntamento all’indirizzo email 
riportato sul registro elettronico e utilizzato per la prenotazione. 

Si invitano i genitori a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’istituto ogni eventuale modifica del 
proprio indirizzo elettronico successiva all’atto di iscrizione del figlio. 

Si raccomanda altresì la puntualità nella connessione al fine di permettere ai docenti di rispettare gli orari 
degli altri appuntamenti della giornata, e di cancellare la prenotazione in caso di impedimento alla riunione. 
 
Ricevimento pomeridiano (in presenza, senza appuntamento) 
Oltre le disponibilità indicate in precedenza è previsto il ricevimento collettivo dei genitori in presenza, 
presso la Scuola Secondaria di 1° Grado, senza appuntamento, nelle seguenti date e orari: 

 1° quadrimestre: venerdì 25 novembre 2022 (14.30 -17.30) 
 2° quadrimestre: venerdì 14 aprile 2023 (14.30 - 17.30) 

        
                                                                                                       
  
 Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Antonello Serreli  
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