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Circolare n. 58
Prot. n. 6092

Arzachena, 27/11/2020

Ai Genitori dell’Istituto
Al personale docente
Al Sito
Atti
Alla Bacheca Web Spaggiari
p.c. Al DSGA
Al personale ATA
Oggetto: Modalità di attuazione dei Colloqui con le famiglie.
Si informa che i colloqui previsti nel piano annuale delle attività per il mese di
dicembre saranno effettuali in modalità on line sulla piattaforma G Suite, come segue:
- 9/12/2020 scuola primaria di Arzachena e Abbiadori dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- 10/12/2020 scuola Infanzia dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- 21/12/2020 scuola Secondaria di Abbiadori dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Per le scuole primarie e dell’Infanzia, i docenti singolarmente o in team
predisporranno orari di convocazione individuale per i genitori e comunicheranno loro
l’aula virtuale di ricevimento (aule già utilizzate in DDI). Per i colloqui con i docenti su più
classi e gli specialisti (lingua inglese e religione, se diversi dai docenti di classe) i genitori
potranno inviare, qualora lo desiderino, una richiesta di colloquio su classroom seguendo
la seguente procedura:
-

Fare clic sul corso della classe.

-

Fare clic su persone.

-

Fare clic su e-mail accanto al nome dell’insegnante/coordinatore.

Nella mail, inserire la richiesta di colloquio e inviare.

Per la scuola secondaria, i colloqui saranno a richiesta: i genitori potranno inviare,
qualora lo desiderino, una richiesta di colloquio a ciascun docente nelle modalità già
indicate qui sopra; l’aula utilizzata sarà aula professore.

A garanzia della privacy, i docenti di tutti gli ordini di scuola attiveranno il controllo
degli accessi all’aula utilizzando la funzione di autorizzazione per l’ingresso.

Si ricorda, inoltre, che le famiglie potranno richiedere anche in altri momenti,
secondo necessità, colloqui individuali con i docenti.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Difresco
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993

