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Roma, 26/10/2022 

ALLA C.A.  DEI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

CIRCOLARE INTERNA Secondaria 1° (plesso di via Carpineto) 

OGGETTO: INIZIO COLLOQUI INDIVIDUALI DOCENTI–GENITORI E MODALITÀ 

DI             RICEVIMENTO A DISTANZA. 

Si comunica che a partire dalla seconda settimana di novembre inizieranno i colloqui individuali fra 

docenti e genitori, in videoconferenza. I ricevimenti avranno cadenza bimensile*, con alternanza fra 

incontri mattutini e pomeridiani (sospensione nel periodo natalizio e pasquale). I docenti potranno 

anticipare o posticipare i colloqui qualora i loro giorni di ricevimento dovessero coincidere con ponti 

e/o altre incombenze scolastiche o personali. 

I genitori: 
 

1) dovranno prenotarsi nell’area dedicata del RE con il docente prescelto, scegliendo fra i periodi di   

ricevimento attivati; 

2) dovranno attendere la conferma, qualche giorno prima dell’appuntamento, da parte del docente; 

3) dopo la conferma, riceveranno il link alla videoconferenza ESCLUSIVAMENTE sulla mail 

“studente”Google Workspace, dominio @icartemisiagentileschi.edu.it. Non si potranno effettuare 

colloqui con mail NON   istituzionali. 
 

Si pregano i genitori di: 
 

- Disdire il colloquio sul RE, semmai fossero impossibilitati a partecipare, per dare l’opportunità ad   altri 

genitori di essere ricevuti. 

- Essere puntuali nel collegamento e non dilungarsi oltre i minuti messi a disposizione dall’insegnante 

che dovrà, di seguito, collegarsi con un altro genitore in attesa. 

 

*Settimane colloqui (2° e 4° settimana del mese, salvo festività): 07-11 nov.; 21-25 nov.; 12-16 dic.; 

09-13 gen.; 23-27 gen.; 06-10 feb.; 20-24 feb.; 06-10 mar.; 20-24 mar; 17-21 apr.; 08-12 mag; 

 15-19 mag 

 

Le prenotazioni verranno attivate dai docenti, verosimilmente, ogni due mesi.  
In caso di estrema necessità da parte dell’insegnante e/o del genitore, il colloquio potrà effettuarsi in presenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3 co 2 D Lgs 39/93 
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