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OGGETTO: colloqui con le famiglie.

Si comunica che sarà possib
prenotazione del colloquio su Registro Elettronico, come da calendario seguente:

Sc. Primaria – 21/04/2021 dalle ore 17.00 alle 19.00

Sc. Sec. Di I Grado: come da prospetto.

ORARIO LUN 
26/04 

16.00 – 18.00 Ita/Sto/Geo

 
17.00 – 19.00 

 
Arte 

Relativamente alla Sc. Sec. Di I Grado, in questa settimana sarà inoltre possibile 
prenotare i colloqui individuali con i docenti in base alle relative disponibilità 
consultabili sul RE. Ad avvenuta prenotazione, ogni
alla famiglia il link per la connessione.

 Si precisa che per la prenotazione dei colloqui si utilizzano le credenziali d’accesso al 
Registro Elettronico già in possesso delle famiglie
videochiamata, attraverso la piattaforma Meet di Google, può essere utilizzato un 
qualsiasi proprio account Google.
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Ai genitori degli alunni
● Scuola primaria
● Scuola secondaria I 

grado
(tramite i propri figli)
Ai docenti
Al DSGA
Sito web

COMUNICATO N. 178 
 

OGGETTO: colloqui con le famiglie.          

Si comunica che sarà possibile incontrare telematicamente i docenti, attraverso 
prenotazione del colloquio su Registro Elettronico, come da calendario seguente:

2021 dalle ore 17.00 alle 19.00 

: come da prospetto. 

MAR 
27/04 

MER 
 28/04 

GIO 
29/04 

Ita/Sto/Geo 
 

Mat/scie 
 

Inglese 
Ed. Fisica
Religione

Att. alt. IRC

Tecnologia Francese Musica 

Relativamente alla Sc. Sec. Di I Grado, in questa settimana sarà inoltre possibile 
prenotare i colloqui individuali con i docenti in base alle relative disponibilità 
consultabili sul RE. Ad avvenuta prenotazione, ogni docente avrà cura di comunicare 
alla famiglia il link per la connessione. 

Si precisa che per la prenotazione dei colloqui si utilizzano le credenziali d’accesso al 
Registro Elettronico già in possesso delle famiglie, mentre per il collegamento in 

iamata, attraverso la piattaforma Meet di Google, può essere utilizzato un 
qualsiasi proprio account Google. 

                                                 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Marisa Marchizza

  Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/
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Via G.B. De Mattia, 1 -  069070085 
Morlupo, 13/04/2021 

Ai genitori degli alunni 
Scuola primaria 
Scuola secondaria I 
grado 

(tramite i propri figli) 
Ai docenti 
Al DSGA 
Sito web 

i docenti, attraverso 
prenotazione del colloquio su Registro Elettronico, come da calendario seguente: 

 
VEN 

30/04 
Ed. Fisica 
Religione 

Att. alt. IRC 

Sostegno 
Potenziamento  

 ---- 

Relativamente alla Sc. Sec. Di I Grado, in questa settimana sarà inoltre possibile 
prenotare i colloqui individuali con i docenti in base alle relative disponibilità 

docente avrà cura di comunicare 

Si precisa che per la prenotazione dei colloqui si utilizzano le credenziali d’accesso al 
, mentre per il collegamento in 

iamata, attraverso la piattaforma Meet di Google, può essere utilizzato un 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Marisa Marchizza 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 


