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   Ai Genitori 
Della Scuola Secondaria di primo grado 

p.c. Ai Docenti 

Al DSGA 
 
 

Oggetto: Modalità colloquio “a distanza” infraquadrimestrali–con i genitori della 

scuola secondaria di primo grado 

               

        Gentili Genitori, come da delibera n.22 dell’11 settembre 2020 del Piano annuale 

sono previsti i colloqui infraquadrimestrali con le famiglie degli alunni della scuola 

Secondaria di primo grado. 

Consapevoli dell’eccezionalità del momento, non essendo possibile realizzare il 

ricevimento in presenza, il colloquio avverrà con i Docenti in modalità telematica, 
tramite l’uso della piattaforma “Gsuite - Classroom” utilizzata per la didattica a 

distanza. 

I genitori dovranno prenotarsi inviando una mail agli indirizzi sotto riportati, entro e 

non oltre le ore 12,00 del 7 aprile p.v., indicando il docente o i docenti con cui 

vogliono avere il colloquio. 

Successivamente riceveranno un messaggio sulla mail istituzionale in cui sarà indicata 
l’ora del colloquio. 

Non sarà possibile dare il giusto tempo ad ognuno nell’ora assegnata, pertanto i 
genitori possono continuare a prenotare il colloquio in presenza attraverso il registro 

elettronico. 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgo distinti saluti 

Indirizzi mail a cui inviare la prenotazione per i colloqui 

ricevimento.corsoa@ginofelci.it Solo per il corso A 

ricevimento.corsob@ginofelci.it Solo per il corso B 

ricevimento.1c@ginofelci.it Solo per la classe 1C 

N.B. In allegato la tabella con gli orari di ricevimento 

                                                                                

                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                Dott.ssa Margherita Attanasio 
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