Castelfranco Veneto, 04/12/2021

Prot. n.18245
Comunicato n.194

Ai docenti
Ai referenti di plesso

OGGETTO: Modalità di svolgimento dei colloqui generali, on line .
A seguito delle indicazioni del nuovo DPCM, viste le richieste delle famiglie, tenuto conto del
P.A.A. com. 110 del 18/10/2021 e di quanto deliberato nella seduta del Collegio dei docenti del 1
settembre 2021, si comunica il calendario degli incontri generali con le famiglie previsti per il mesi
di dicembre 2021.

n° 1 CALENDARIO RICEVIMENTO GENERALE DEI GENITORI A.S. 2021/2022 ON LINE
Giovedì

Venerdì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

09/12/2021

10/12/2021

13/12/2021

14/12/2021

15/12/2021

16/12/2021

RICEVIMENTO
BIENNIO
MONTEBELLUNA
16,30 - 19,30

RICEVIMENTO
BIENNIO E
TRIENNIO PIEVE
DEL GRAPPA
16,30 /19,30

RICEVIMENTO
TRIENNIO
MONTEBELLUNA
16,30 - 19,30

RICEVIMENTO PRIME
CASTELFRANCO 16,30
- 19,30

RICEVIMENTO
TRIENNIO
CASTELFRANCO
16,30 - 19,30

RICEVIMENTO
SECONDE
CASTELFRANCO
16,30 - 19,30

I docenti della Istruzione per Adulti, - serale – fisseranno il colloqui in presenza nelle fascia oraria
dalle 16.00 alle 17.00 per un totale di 3 ore.
I docenti di Sostegno sono docenti della classe, per cui tutti i genitori potranno fissare
appuntamenti per discutere problematiche anche di carattere generale.
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I colloqui generali si terranno unicamente in modalità a distanza On-line con procedura analoga al
ricevimento settimanale.
Ogni docente, in base alla calendarizzazione di cui sopra, avrà cura di inserire autonomamente nella
sezione “Colloqui individuali” del registro elettronico le proprie ore di ricevimento come da seguente
procedura entro martedì 07 dicembre p.v., per dar modo alle famiglie di effettuare la prenotazione.
Nella sezione “COLLOQUI - Colloqui con la famiglia”, selezionare “+Aggiungi ora di colloquio”

Nella finestra che appare inserire: Data, ora di ricevimento - dalle ore __ alle ore __, numero
massimo di genitori, confermando le informazioni inserite.
Esempio: data - martedì 14 dicembre 2021, ora di ricevimento - 9, dalle 16:30 alle 17:30, n° max
genitori - 6.
Dato che è possibile aggiungere un’unica ora di ricevimento alla volta, l’operazione andrà ripetuta 3
volte avendo cura di inserire in sequenza gli orari dalle 16:30 alle 19:30.
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Nell’orario dedicato ai colloqui generali, il docente potrà ricevere ogni ora fino a 6 genitori.
La modalità di conduzione dei colloqui generali è quella già descritta nei comunicati n°194 del
04/12/21 e n°195 del 04/12/21 per i colloqui individuali a cui si rimanda.
È gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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