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Circ. n 63 

Roma, 4.11.2022 

ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

I C “A. DE CURTIS”   
SITO WEB-  

 E P.C. AL D.S.G.A.   

 

Oggetto: Colloqui a distanza famiglie- Orario antimeridiano  

 

Si comunicano, di seguito, i periodi di ricevimento famiglie, in orario antimeridiano 

con cadenza di due settimane al mese. 

I colloqui saranno svolti in modalità a distanza tramite la piattaforma Meet nelle ore di 

ricevimento comunicate da ciascun insegnante.  

 Da 7 a 11 e da 14 a 18 Novembre   

Da 9 a 13 e da 16 a 20 Gennaio 

Da 6 a 10 e da 13 a 17 Marzo 

Da 2 a 5 e da 8 a 12 Maggio  

Nei mesi di Dicembre, Febbraio ed Aprile si svolgeranno, invece i colloqui pomeridiani 

in due giornate di cui una dedicata alle materie umanistiche e l’altra alle materie scientifiche.  

Dicembre 13 e 14 Colloqui pomeridiani 

Febbraio: 22 e 23  colloqui pomeridiani (per esiti primo quadrimestre) 

Aprile :17 e 18 Colloqui pomeridiani  

 

Procedura: 

 I docenti: 

 Aprono le prenotazioni colloqui sul registro elettronico secondo l’orario di ricevimento 

stabilito.  

 Stabiliscono il tempo/ numero massimo per colloquio 
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 Inviano, con sufficiente anticipo,al account istituzionale degli alunni le credenziali 

dell’incontro ( e/o  pubblicano sul registro elettronico, le credenziali di accesso per i 

genitori) 

I genitori: 

 Effettuano la prenotazione dei colloqui tramite Axios negli orari a disposizione 

 Prendono visione delle credenziali pubblicate il giorno precedente 

 Si collegano nel giorno e all’orario stabilito con Meet utilizzando l’account istituzionale 

del proprio/a figlio/a 

 Si ringrazia per la collaborazione  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA SERAFINA DI SALVATORE 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi art. 3 comma 2 d. lgs. 39/1993) 


