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Circolare n. 51 
Ronciglione 04 dicembre 2020       
 

AI GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: COLLOQUI INDIVIDUALI GENITORI-DOCENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Gentili genitori e docenti,  

l’Istituto Comprensivo “M. Virgili”, in osservanza delle disposizioni normative relative all’emergenza 
epidemiologica Covid-19, comunica che sta predisponendo  l'organizzazione dei colloqui individuali con le 
famiglie e i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado in modalità telematica tramite l’uso della 
piattaforma Google Meet. 

I genitori potranno prenotare l’incontro nelle date e negli orari stabiliti, secondo un calendario dettagliato  che 
verrà comunicato in seguito,  mediante il registro elettronico Argo, come già avviene per i ricevimenti settimanali 
nella scuola secondaria.  

SCUOLA PRIMARIA:  

Tempo normale 

 Martedì  15 dicembre  2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

 Giovedì   17 dicembre  2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00   

Tempo pieno 

 Martedì  15 dicembre  2020, dalle 16.30 alle ore 19.30 

 Giovedì   17 dicembre  2020, dalle 16.30 alle ore 19.30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO :  

 da martedì 15 dicembre 2020 a venerdì 18 dicembre 2020 (a seconda delle classi e sezioni), secondo un 
calendario che verrà a breve diffuso dai coordinatori di classe. 

La prenotazione potrà essere effettuata a partire da venerdì 11  dicembre. 

I docenti avranno cura di condividere tramite registro elettronico il link per l’accesso ai colloqui on line. 

Al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore rispetti l’orario di prenotazione, così da evitare 
sovrapposizioni e/o ritardi. 
In considerazione dell’esiguità del tempo a disposizione, in particolare per docenti che lavorano su più classi nella 
scuola secondaria,  si invitano i Signori Genitori a voler prenotare eventuali colloqui con i docenti utilizzando 
anche le ore di ricevimento settimanali antimeridiane.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania Zega 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


