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Roma, 06/12/2022  

Circolare n. 147  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Al personale A.T.A.  

        

                                                                

OGGETTO: Ricevimento pomeridiano delle famiglie 

 

I colloqui pomeridiani si svolgeranno in videoconferenza per aree disciplinari dalle ore 16.00 alle 

ore 19.00:  

Calendario  

 

 Martedì 13 DICEMBRE: Area Scientifica (Matem. e Fisica, Scienze Naturali, 

Disegno e St. dell’Arte, Scienze Motorie, IRC) 

 Mercoledì 14 DICEMBRE: Area Linguistico-letteraria e storico-filosofica (Ital, 

Latino, Geostoria, Storia e Filos., Inglese)  

I docenti che necessitano di invertire il giorno di ricevimento avranno cura di avvisare la 

famiglia tramite comunicazione sul RE. 

 

Modalità e tempi per la prenotazione on-line: 

Per prenotare un colloquio accedere dal Menù alla voce Colloqui "Prenota colloquio con docente”. 

Comparirà una finestra dove si aprirà l’elenco dei docenti della classe con le date disponibili per la 

prenotazione. 

Una volta scelto il colloquio con il docente, selezionando il tasto “prenota” si aprirà una finestra 

dove si potrà scegliere la posizione del colloquio. Successivamente cliccare “conferma”. 

In fase di prenotazione si potrà inserire sia il numero di cellulare, sia l'indirizzo mail, sia un 

eventuale altro contatto. Tutti questi dati saranno poi visibili dal docente con cui è stata effettuata la 

prenotazione. 

In qualsiasi momento si potrà cancellare la prenotazione con il tasto X. 
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La funzione PRENOTAZIONE COLLOQUI POMERIDIANI sarà attivata ALLE ORE 14.00 

di lunedì 12 DICEMBRE 2022.  

Il sistema accetterà le prenotazioni fino al limite massimo consentito. 

Il link per il collegamento comparirà nel riquadro della prenotazione, nel momento in cui  il 

docente lo inserirà. 
 

I colloqui antimeridiani riprenderanno dopo gli scrutini di 1° trimestre e precisamente Lunedì 23 

Gennaio 2023.  

Le prenotazioni dei suddetti colloqui potranno essere effettuate a partire da venerdì 20 Gennaio 

2023 dalle ore 14:00.  

I Docenti dovranno inserire le proprie disponibilità entro martedì 17 Gennaio alle ore 16:00 

secondo le modalità già riportate in apposita comunicazione. 

 

Si invitano i docenti a leggere la circolare agli studenti e a scriverlo sul RE. 

 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                                 per gli effetti dell’ art. 3 e 2 D.Lgs n. 39/93   

 

 
 
 
 


