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Circ. n. 134                                                                      Lucera, 1.04.2022 

  Ai Genitori (tramite gli alunni) 
Ai Docenti 

Albo informatico 
e, p.c., al DSGA 

 

Oggetto: Colloqui generali secondo periodo (quadrimestre). 

Si comunica ai genitori, ai docenti e agli alunni che, come previsto dal piano annuale delle 

attività per il corrente anno scolastico, 

da giovedì 7 aprile a martedì 12 aprile 2022 

si terranno in modalità a distanza i colloqui generali con le famiglie secondo il seguente 

calendario: 

Giovedì 7 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: 

 colloqui generali per le classi del biennio del plesso Rosmini; 

Venerdì 8 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: 

 colloqui generali per le classi del triennio del plesso Rosmini; 

Lunedì 11 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: 

 colloqui generali per le classi del biennio del plesso Bonghi; 

Martedì 12 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.00:  

 colloqui generali per le classi del triennio del plesso Bonghi. 

 

A tal fine si precisa che i colloqui dovranno essere prenotati tramite il registro elettronico in 

uso nella nostra scuola, nella sezione “Colloqui”.  

I docenti avranno cura di predisporre i periodi di ricevimento precedentemente agli incontri, 

rispettando il calendario sopra riportato.  

Gli incontri dovranno tenersi a distanza attraverso l’applicazione Meet di Google Workspace in 

uso presso il nostro istituto attivando il link della classe dei propri figli.  
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Per agevolare le famiglie ed i docenti sull’uso della piattaforma Axios nella gestione dei 

colloqui, sul sito della scuola, nella sezione “DIDATTICA A DISTANZA”, è possibile accedere aIle 

slides esplicative. 

Resta, naturalmente, la possibilità dei colloqui individuali settimanali con i docenti.  

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 f.to il Dirigente Scolastico 

 Prof. Matteo Capra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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