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                                                                                                                                                                  Ai Genitori 

                                                                                                                                                                  E p.c. ai Docenti 

                                                                                         Circolare n.48 

Oggetto: attivazione dei colloqui on line con i Docenti  a.s. 2020/2021 – indicazioni operative 

Si comunica che dal 23 al 27 novembre e dal 14 al 18 dicembre 2020 si svolgeranno da remoto, mediante la 

Piattaforma Microsoft Teams,  i ricevimenti antimeridiani dei Genitori.  

A tal fine i Genitori che hanno necessità urgente di essere ricevuti dai Docenti dovranno : 

- Effettuare la prenotazione sul Registro Elettronico nel giorno e nell’orario fissato dal Docente  

- Attendere nella propria posta elettronica la mail con il link per potersi collegare al colloquio on line, 

con orario e data del colloquio 

- Utilizzare la Piattaforma Microsoft Teams ( non scaricare app, ma usare il collegamento e la 

procedura on line) per il colloquio ; cliccare sul link “fare click per partecipare alla riunione; 

selezionare “continua su questo browser”; scrivere nome e cognome; cliccare su “partecipa”. 

Si fa presente che: 

1) i Docenti utilizzano il Registro elettronico per dare informazioni alle famiglie  

2) si assicura che i casi problematici verranno segnalati dai Coordinatori di classe e dagli stessi Docenti 

contattando le famiglie interessate 

3) non sarà possibile garantire il normale ricevimento pre-emergenza incontrando tutti i Docenti 

Pertanto i Genitori sono invitati a chiedere di effettuare i colloqui con i Docenti solo per i casi di necessità, 

perché il numero dei colloqui possibili sarà limitato.  

 

Roma, 18 novembre 2020 

                                                                                                                                           f.to    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                       Stefano Sancandi 
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