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OGGETTO: Colloquio serale docenti-genitori - 2° quadrimestre

Si ricorda che il colloquio serale docenti-genitori del secondo quadrimestre avrà luogo nelle settimane tra il

3 e il 14 marzo 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - in modalità Google Meet - secondo il seguente

calendario:

Colloqui serali con le famiglie 2° QUADRIMESTRE

piattaforma meet di google (su appuntamento)

lun 03 apr 17.00 - 19.00

italiano storia geografia

arte

IRC

mar 04 apr 17.00 - 19.00

inglese

spagnolo

tedesco

ed fisica

mer 05 apr 17.00 - 19.00

tecnologia

matematica e scienze

musica

sostegno



mer 12 apr 17.00 - 19.01

italiano storia geografia

arte

IRC

gio 13 apr 17.00 - 19.00

inglese

spagnolo

tedesco

ed fisica

ven 14 apr 17.00 - 19.00

tecnologia

matematica e scienze

musica

sostegno

I docenti apriranno uno spazio per gli appuntamenti in Axios tenendo conto del calendario,

considerando un tempo di 5-10 minuti a colloquio in maniera da favorire un numero adeguato di

incontri.

I genitori possono prenotare il colloquio attraverso la funzione “prenota colloquio” del registro
elettronico.

Il link generato dai docenti di classe per il colloquio verrà condiviso sul registro elettronico Axios

e i genitori potranno accedere rispettando l’orario di prenotazione tramite il proprio account personale

(non usare l’account istituzionale dei propri figli) e attendere l’autorizzazione di accesso al meet.

Si invitano i genitori che hanno già avuto la possibilità di effettuare un colloquio con i docenti di

dare l’opportunità a chi ancora non l’avesse fatto.

Eventuali modifiche rispetto al giorno del colloquio saranno comunicate direttamente dal

docente ai genitori tramite “Comunicazioni” sul registro elettronico Axios.

I docenti in servizio in più scuole o con orario ridotto riceveranno proporzionalmente al loro

orario scegliendo uno dei due giorni e comunicandolo ai genitori tramite “Comunicazioni” sul registro

elettronico Axios.

Dal 25 marzo al 16 aprile il ricevimento settimanale mattutino sarà sospeso.
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