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Albinea, 29 novembre 2021 Ai GENITORI degli alunni della  
 scuola secondaria di I grado  
 di Albinea – Borzano 

 e p.c. A tutti i DOCENTI della stessa scuola 
  Alla prof.ssa Pellegrino Mariella 
  All’Ufficio Didattica (Sig.ra Tiziana)   

 Agli Atti 

OGGETTO: Modalità RICEVIMENTO GENERALE genitori 
 

Con la presente, considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria e la tendenza all’aumento dei casi 

giornalieri di contagio da Virus SARS-CoV-2, per i RICEVIMENTI GENERALI pomeridiani del 

primo quadrimestre si confermano le modalità di svolgimento a DISTANZA con calendarizzazione 

per materie già utilizzate nello scorso anno scolastico, strutturata su quattro giorni in modo tale da 

limitare le sovrapposizioni fra le discipline. La scansione temporale dei ricevimenti sarà la seguente: 

DATA FASCIA ORARIA DISCIPLINE 

Giovedì 9 Dicembre 
15:00 - 17:30 italiano - storia - geografia - arte 

16:30 - 19:00 musica - ed. fisica - sostegno 

Venerdì 10 Dicembre 
15:00 - 17:30 matematica - scienze - francese 

16:30 - 19:00 tecnologia - religione - inglese 

Lunedì 13 Dicembre 
15:00 - 17:30 italiano - storia - geografia - arte 

16:30 - 19:00 musica - ed. fisica - sostegno 

Martedì 14 Dicembre 
15:00 - 17:30 matematica - scienze - francese 

16:30 - 19:00 tecnologia - religione - inglese 

Come già in uso per i colloqui settimanali, I colloqui si svolgeranno utilizzando le stanze Meet 
associate ai corsi Classroom di ciascuna disciplina. 

Non essendo disponibile nessuna funzionalità atta a impedire la prenotazione dei colloqui una volta 

che il docente li abbia inseriti, onde evitare il fenomeno di prenotazioni anticipate non controllabili 

ove si fissasse una ipotetica data di inizio (come accaduto in passato), si informa che: 

la prenotazione dei colloqui potrà essere effettuata man mano che ne saranno pubblicate le 

disponibilità e le scansioni orarie nell’apposita area del registro elettronico, operazione che i docenti 
dovranno effettuare nelle giornate di VENERDÌ 3 DICEMBRE o di SABATO 4 DICEMBRE.  

Per dare l’opportunità al maggior numero possibile di genitori di effettuare i colloqui, si invitano le 

SSLL a rispettare le seguenti indicazioni: 

‒ non prenotare nuovamente colloqui se già svolti di recente. 

‒ Annullare quanto prima colloqui prenotati ai quali non sarà possibile partecipare. 

‒ Rispettare la puntualità e la durata prevista per il colloquio. 

Certo dell’attenzione porgo cordiali saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott. Fausto Fiorani)1 

 ___________________________ 

                                                   
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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