
Circolare n. 63 Gallarate, 12 ottobre 2021

Ai GENITORI degli alunni

Ai docenti

Scuola secondaria di 1^ grado

LORO SEDI

Al sito scolastico

Oggetto: Ricevimento DOCENTI – SCUOLA SECONDARIA

Di seguito sono pubblicati i giorni e gli orari di ricevimento dei docenti della scuola secondaria.

RICEVIMENTO SETTIMANALE in Meet (secondo quadro orario in allegato)

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO  QUADRIMESTRE

dal 218 ottobre al 10 dicembre 2021 dal 14 febbraio al 25 marzo

dal 10 gennaio al 21 gennaio 2022 dal 21 aprile al 25 maggio 2022

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

La prenotazione on-line dei colloqui individuali andrà richiesta tramite il registro elettronico Axios alla voce

“Prenotazione colloqui”, tenendo conto dei giorni di sospensione delle lezioni.

La prenotazione è possibile sino a 48 ore prima del colloquio.

Tutti i colloqui avverranno A DISTANZA tramite google.meet

Si confida nella massima collaborazione dei genitori affinché ci sia possibilità per tutti di trovare posto.

La prenotazione dei colloqui, pertanto, dovrà avvenire seguendo queste regole:

● ogni docente, nelle comunicazioni di Axios, indicherà il link al quale collegarsi nell’ora e nel giorno

prenotati

● una volta collegati al link con il proprio account personale, i genitori dovranno attendere che il

docente autorizzi l’accesso



● ogni genitore può prenotarsi al massimo per 2 colloqui con ogni docente a quadrimestre

● si invitano i genitori a registrarsi almeno due giorni prima della data del colloquio

● si chiede di non prenotare il colloquio se non si è certi di poter essere presenti

● In caso di impossibilità a presentarsi ad un colloquio si prega di cancellare la prenotazione, in modo

da permettere ad altri genitori di prenotarsi, evitando la cancellazione all’ultimo momento in quanto

toglie la possibilità ad altri genitori di potersi prenotare

● Si chiede anche cortesemente di evitare di effettuare prenotazioni multiple con lo stesso

docente, ma di fissare di volta in volta i colloqui.

(è necessario un rigoroso rispetto dell’orario indicato al fine di evitare sovrapposizioni con altri colloqui in

atto, in quanto l’ingresso al genitore verrà bloccato dal sistema e non potrà avvenire prima del termine

della conversazione precedente)

Si precisa che l’accesso dovrà avvenire con l’account personale e NON con quello dello studente.

Si ricorda comunque che, in caso di necessità e urgenza, è sempre possibile chiedere un appuntamento con

i docenti tramite il diario scolastico.

Come di consueto, nel corso dell’anno sono previsti due momenti di ricevimento serale nei quali poter

parlare con tutti i docenti.

RICEVIMENTO SERALE in MEET

 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO  QUADRIMESTRE

settimana 13 - 17 dicembre 2021 settimana 04 - 08 aprile 2022

ore 17.00 alle ore 19.00

In allegato elenco docenti e orario ricevimento

Grazie della collaborazione

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Germana Pisacane
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

- ORARIO RICEVIMENTO

https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/ORARIO-DI-RICEVIMENTO-2021-RICEVIMENTO-2.pdf

