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 Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
RE, Atti e Sito WEB 

 
 
 

OGGETTO: colloqui pomeridiani con le famiglie degli studenti nei giorni GIOVEDI' 27 e    
                       VENERDI'28 GENNAIO 2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Piano Annuale delle Attività; 

CONSIDERATA la necessità di consolidare un'alleanza educativa con le famiglie degli studenti 

mediante relazioni costanti; 

CONSIDERATA la normativa vigente in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

Covid-19. 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica a fronte dell'emergenza 

epidemiologica ancora in atto 

 
COMUNICA 

 
che i colloqui pomeridiani con le famiglie degli studenti, previsti dal Piano Annuale delle Attività, si 

svolgeranno in modalità telematica, attraverso l'uso della piattaforma Meet di GSuite, per AREE 

DISCIPLINARI e saranno articolati su due giorni e due turni, della durata di due ore e mezzo 

ciascuno, secondo il  prospetto riportato di seguito: 

 
 
 

GIORNO ORA AREA DISCIPLINE 
 
 

27/01/2022 

14:30 - 17:00 
 
 

 
 

SCIENTIFICA 

MATEMATICA, FISICA, DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 
 

 
 

17.00 - 19:30 

 
SCIENZE NATURALI, SCIENZE MOTORIE, 

INFORMATICA 
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GIORNO ORA AREA DISCIPLINE 
 
 

28/01/2022 

14:30 - 17:00 
 
 

 
 

UMANISTICA 

ITALIANO, LATINO, GEOSTORIA, INGLESE, FRANCESE, 
SPAGNOLO 

 
 

17.00 - 19:30 

 
 

FILOSOFIA, STORIA, RELIGIONE, SOSTEGNO, DIRITTO 

 

Si riportano le procedure necessarie atte a garantire un funzionale svolgimento dei colloqui.  

I DOCENTI 

➢ programmeranno su AXIOS RE, entro e non oltre MARTEDI' 25 GENNAIO 2022, due nuovi 

periodi di ricevimento nei giorni e nella fascia oraria indicata nel prospetto sovrastante, 

prevedendo un tempo massimo di 6 minuti per ciascun colloquio; 

➢ organizzeranno un'adeguata alternanza dei genitori, concedendo la priorità ai genitori degli 

studenti che hanno riportato insufficienze nelle valutazioni del primo quadrimestre; 

➢ avranno cura di rispettare i tempi per evitare sovrapposizioni e/o ritardi; 

 

RICORDARSI DI INSERIRE MAI COME PERIODO DI RIPETIBILITÀ E DI SPUNTARE SI' SULLA 

CASELLA “ATTIVO”.  

 

I GENITORI 

 

➢   potranno prenotare il colloquio con gli insegnanti tramite AXIOS RE a partire dalle ore 8:00 

di MERCOLEDI' 26 GENNAIO 2022. 

➢ utilizzeranno l'account dei propri figli per accedere a Meet e inseriranno il codice riunione 

comunicato dal docente; 

➢ si collegheranno nella fascia oraria stabilita e non prima per rispetto della privacy. 

Considerando che il tempo delle attività funzionali da remoto è  sempre proporzionale 

all’orario di servizio in presenza, si stima un numero minimo di 25 prenotazioni. 

  

Si precisa che, da LUNEDI' 24 GENNAIO a VENERDI' 28 GENNAIO 2022, saranno sospesi i colloqui 

in orario antimeridiano.  

A partire da LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022, i docenti continueranno ad effettuare i colloqui 

individuali con le famiglie in orario antimeridiano, secondo quanto previsto dalla circolare interna 

Prot. 0004516/U del 18/10/2021. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


