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Un’etica ambientale della nostra responsabilità verso la natura ha bisogno non solo di una politica ma anche di una cultura coerente. Una cultura che 
sappia affrontare le sfide di modi alternativi e diversi di guardare a noi e al mondo. (Salvatore Veca, 1990) 

  

Data e protocollo come da segnatura 

Circolare n.ro 15  /2021-2022 

Alle famiglie/tutori degli alunni 
Scuola Secondaria di 1° 

a mezzo Registro Elettronico  
 

Al personale docente 
Scuola Secondaria di 1° 

Al sito web 

Oggetto: Colloqui online Genitori/Docenti Scuola secondaria di primo grado  A.S. 2021/2022 

         Si comunica che a partire da lunedì 25 ottobre 2021 inizieranno i colloqui Genitori/Docenti 
che, data la situazione di emergenza epidemiologica, si svolgeranno a distanza. 

I colloqui si effettueranno ogni quindici giorni a decorrere dal 24/10/2021 e fino al 13/05/2022. 

Il calendario delle date e orari comparirà sul Registro Elettronico dove, attraverso la funzione 
Prenotazione Colloqui, i genitori prenoteranno il colloquio con il docente. Si ricorda che non sono 
ammessi più di 8/10 genitori in un’ora di colloquio (in base a quanto stabilito da ogni docente per 
tipologia di disciplina). Sarà possibile prenotare per un massimo di due volte a quadrimestre per lo 
stesso insegnante. 

Nel caso di comunicazioni urgenti si prega di contattare via mail il docente interessato. 

Sul sito della scuola sarà disponibile un tutorial a riguardo. 

I docenti concederanno gli ingressi ai genitori secondo l’ordine di prenotazione degli stessi tenendo 
conto che il tempo a disposizione per ogni ricevimento è limitato a quello che compare all’atto della 
prenotazione.  

Nei mesi di dicembre e aprile si svolgeranno i canonici incontri generali il cui calendario verrà 
comunicato successivamente.  

        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Paolo Marra 
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