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OGGETTO: Colloqui quadrimestrali on line  con le famiglie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Si comunica che i colloqui telematici  tra i docenti e i genitori degli alunni si svolgeranno  il 21 e il 

22  aprile 2021 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 previa prenotazione secondo le modalità  qui di 

seguito elencate:  

- La durata del colloquio telematico con ogni docente  sarà di 5 MINUTI. 

 

Per le istruzioni su come creare gli appuntamenti si invitano i docenti a prendere visione del video 

qui di seguito allegato:  

https://www.youtube.com/watch?v=nqbFZvzHiEw 

- I docenti  sono tenuti a creare  il calendario  del ricevimento telematico con i genitori entro e non 

oltre il 16/04/2021 al fine di  permettere ai Genitori di prenotarsi entro il 18/04/2021. 

- Una volta creati gli spazi per gli appuntamenti si invitano i docenti a copiare l'URL (l'indirizzo) 

della pagina ed inviarlo via e-mail a luigimasia@katamail.com. 

 

L’ Animatore Digitale avrà cura di  creare un elenco cliccabile con i  nomi di tutti i docenti e 

renderlo visibile sul sito dell’Istituto e inviarlo alla e-mail della scuola. 

 

Si ricorda che, nelle date sopra indicate, la scuola resterà aperta a disposizione dei Docenti 

impossibilitati a svolgere da casa i Colloqui 

 

I DOCENTI ASSENTI SONO TENUTI A FISSARE UN’ALTRA DATA 

COMUNICANDOLA PER ISCRITTO ALLA PROF.SSA DEPALMAS. 

                                                                                                                                                                                                   
Il Dirigente Scolastico 

                                                                Prof.ssa Gavina Cappai 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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