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A tutto il personale docente della Scuola Secondaria  

Agli alunni e ai genitori  

 

Al  D SGA  

Al sito dell’Istituto 

 

Torino, 30/11/2021 

 Circ. N. 96 

  

OGGETTO: COLLOQUI GENITORI SCUOLA SECONDARIA  

 

Si comunica che I colloqui con i genitori secondo calendario scolastico si svolgeranno il 9 e il 10 dicembre.  

Come deliberato in Collegio dei Docenti, per tutto il perdurare dell’emergenza il ricevimento individuale dei genitori 

con i docenti avverrà esclusivamente in modalità telematica, tranne eccezionali casi di colloqui in presenza resi 

necessari a discrezione dei docenti e su appuntamento. 

 

 I coordinatori  comunicheranno  alle famiglie tramite registro elettronico e diario  che è possible richiedere 

l’appuntamento a mezzo e mail  per il giorno  e la fascia oraria sotto indicate ( suddividendo preventivamente  la fascia 

oraria per classi), tramite e mail al coordiantore,  e indicando l’indirizzo corretto a cui inviare la richiesta. 

Successivamente   provvederanno a comunicare la data e l’orario del colloquio per le famiglie che ne avranno fatto 

richiesta così come  per quelle con cui essi riterranno necessario conferire e  invieranno  il link per accedere al 

colloquio. Si raccomanda di generare link diversi per ciascun genitore. 

 

Calendario colloqui: 

  

 giovedì 9 16.30/19.00 CORSO A  

 Venerdì 10 16.00/19.30 CORSO B/C 

 I coordinatori, tramite il referente di plesso comunicheranno  per quali classi si svolgeranno eventuali colloqui 

eccezionali in presenza. Gli incontri in presenza si terranno per tutte le classi nel plesso di via Sidoli. 

 

Il Referente di plesso darà comunicazione del numero delle aule necessarie al DSGA entro lunedì 7 dicembre alle ore 

12:00 a mezzo e-mail. 

 

Si ricorda a tutti che i genitori/responsabili dei minori potranno accedere al colloquio in presenza solo se muniti di G P  

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. lgs. N. 39/1993) 

 

 




