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Circ. n. 069

Roma, 28/10/2022
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA

OGGETTO : Rapporti con le famiglie
Si comunica che, con delibera del Collegio Docenti del 28/09/2022 e del 25/10/2022:
I colloqui antimeridiani avranno inizio, da remoto, il 2 novembre 2022 e si terranno in ogni settimana di
ciascun mese.
Tuttavia gli stessi saranno sospesi nei periodi sotto indicati:
dal 21/11 al 27/11/2022
dal 5/12 al 15/01/2023
dal 20/03 al 26/03/2023
dal 08/05/2023 al termine delle lezioni;
ovvero in concomitanza dei colloqui pomeridiani e in imminenza degli scrutini finali.
Inoltre, i colloqui non avranno luogo in occasione della chiusura della scuola per festività e vacanze indicate
nel calendario scolastico.
I colloqui pomeridiani con le famiglie avranno luogo, da remoto, nei giorni di seguito riportati:
23/11/2022 Materie letterarie Ore 16.00 – 19.00
24/11/2022 Materie scientifiche Ore 16.00 – 19.00
20/03/2023 Materie scientifiche Ore 16.00 – 19.00
21/03/2023 Materie letterarie Ore 16.00 – 19.00
Materie letterarie: Italiano, latino, storia, filosofia, religione, materia alternativa, disegno e storia dell’arte
Materie scientifiche: matematica, fisica, scienze, inglese, scienze motorie
I colloqui avverranno on-line su piattaforma google-meet.
Ogni docente aprirà mensilmente i colloqui e registrerà sul Registro Elettronico nello spazio accanto alla
prenotazione del genitore o in “Annotazioni” il link di collegamento e l’orario (es.9.00-9.10).
Il genitore dovrà collegarsi al link indicato.
Si chiede a tutti la massima puntualità nel collegamento e si specifica che le prenotazioni verranno chiuse 24
ore prima dell’ora e del giorno della data fissata per colloquio.
Si allega alla presente la tabella con il calendario settimanale relativo all’ora di ricevimento di ciascun
docente, si specifica che i docente in part-time hanno orario di ricevimento ridotto, sulla base della
percentuale delle ore di lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Ortenzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3 comma 2 del D.L. 39/93)

