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                                                                                                                         A tutti i docenti  (sede e succursale)
Ai genitori degli alunni

                                                                                                                        Agli studenti  
                                                                                                                                     p.c.  DSGA

                                                                                                                                              Sito Web
Registro Elettronico

COMUNICAZIONE N.63

 A partire dal giorno Lunedì 25 Ottobre 2021 avranno inizio i colloqui settimanali con i
docenti in modalità esclusivamente ON LINE fino a nuove disposizioni. 

PER I GENITORI
E’ a disposizione dei genitori, in allegato alla presente circolare e anche sulla Home Page del
sito (sezione “ClasseViva – Avvisi e Tutorial”), una guida per la prenotazione dei colloqui con i
docenti.

E’ consentito prenotare un colloquio fino a 24 ora prima dell’ora del colloquio stesso. 

I  genitori  che,  per  sopraggiunti  motivi,  non  possono  presentarsi  al  colloquio  devono
tempestivamente disdire l’appuntamento per consentire ad altri genitori la prenotazione.

ATTENZIONE:  Nel  corso del  colloquio  devono essere  preservate  le  minime condizioni  di
riservatezza che i  contenuti  dell’incontro richiedono pertanto non è consentito realizzare il
colloquio  in  ambienti  aperti  e/o  alla  presenza  di  altre  persone  e  non  è  consentita  la
registrazione del colloquio. E’ inoltre necessario che  il colloquio avvenga con la webcam
accesa. 

PER I DOCENTI
I  periodi  e  le  ore  di  ricevimento  di  ciascun docente sono già  state  inserite  all’interno del
Registro Elettronico (lato amministratore). 
E’  a  disposizione,  in  allegato  alla  presente  circolare  e  anche  sulla  Home  Page  del  sito
(sezione “ClasseViva – Avvisi e Tutorial”), una guida per gestire i colloqui con i genitori a
distanza.
I genitori non possono prenotare colloqui nelle 24 ore precedenti l’ora del colloquio stesso.



I colloqui avverranno nelle aule del seminterrato per la sede centrale ed in un’aula dedicata
per la succursale. Per i colloqui si potranno utilizzare i dispositivi personali o i computer messi
a disposizione della Scuola
In allegato:
- Allegato 1 – Settimane ricevimento previste per il corrente anno scolastico
- Allegato 2 – Guida per i GENITORI
- Allegato 3 – Guida per i DOCENTI
- Allegato 4 – Orario di RICEVIMENTO per CLASSI
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