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Oggetto: COLLOQUI GENERALI CON I DOCENTI NEL PRIMO QUADRIMESTRE  

 

Con la presente si comunica che per il primo quadrimestre i consueti ricevimenti generali con i 

docenti, vista la particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria, non si potranno svolgere in presenza, 

ma solo online.  

Gli insegnanti metteranno a disposizioni delle famiglie ore aggiuntive, oltre alle già comunicate ore 

mattutine, altre ore pomeridiane nel periodo dal 9 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Tali incontri, come 

di consueto, si svolgeranno esclusivamente in video-conferenza tramite Meet della piattaforma G-SUITE, 

utilizzando la mail istituzionale creata per ciascuno studente.  

I colloqui dovranno essere prenotati online tramite il link che ciascun docente invierà alla mail 

istituzionale dello studente, in cui indicherà i giorni e gli orari delle ore aggiuntive per il ricevimento. 

Dato l'elevato numero di studenti, si invitano i genitori a prenotare il colloquio online solo in casi di 

effettiva necessità, pertanto si raccomanda ai genitori di cancellare tempestivamente la propria prenotazione 

nel caso sopraggiungano impedimenti a presentarsi alla video-conferenza;  

Si ricorda che i docenti possono comunque essere sempre contattati alla mail istituzionale personale 

nome.cognome@isisvarchi.edu.it per ricevere informazioni più approfondite sull’andamento didattico e 

disciplinare del proprio/a figlio/a. Resta di fondamentale importanza che le famiglie operino un costante 

controllo del Registro Elettronico per monitorare la frequenza alle lezioni online, le attività assegnate e i livelli 

di apprendimento dei propri figli. 

Nel precisare, infine, che sia per il colloquio a distanza che per il contatto via mail è necessario 

utilizzare l’account istituzionale dello studente nome.cognome@isisvarchi.edu.it, si ricorda che la 

videochiamata dovrà da entrambe le parti rispettare la durata prevista e le regole di privacy, oltre al dovuto 

rispetto reciproco. 

Auspicando per i nostri studenti e studentesse un ritorno a breve in presenza nella comunità 

scolastica di cui costituiscono il bene più prezioso, con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 140 
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