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Oggetto: Ricevimento pomeridiano famiglie docenti dicembre 2021– prenotazione online
Si confermano come da piano annuale le date del ricevimento pomeridiano famiglie – in modalità digitale
utilizzando la piattaforma Scuola365 applicazione MEET, secondo la seguente organizzazione:
DATA
Mercoledì 15 dicembre

Giovedì 16 dicembre

DISCIPLINE
Matematica, Scienze,
Tecnologia, Arte, Ed.
Musicale, Scienze Motorie
Strumento

ORARIO
16:45 – 19:45

Lettere, Lingue, Sostegno,
Religione

16:45 – 19:45

17:30 – 19:30

Si rende noto che la prenotazione dei colloqui pomeridiani famiglie - docenti avverrà con modalità
online seguendo le stesse procedure previste per la prenotazione dei colloqui anti-meridiani. I genitori
potranno prenotarsi da Venerdì 10 Dicembre. I posti disponibili per ciascun docente saranno n. 15 per ogni
ora di ricevimento. I docenti con orario settimanale ridotto riceveranno con una disponibilità oraria
proporzionale al proprio orario di servizio a partire dalle ore 16:45.
Inoltre si comunica che per esigenze organizzative solo la modalità di prenotazione online dei
colloqui antimeridiani sarà interrotta giovedì 9 dicembre 2021 e sarà ripristinata venerdì 10 dicembre 2021.
Si raccomandano i genitori di prenotarsi in ordine di disponibilità senza saltare turni di ricevimento.
Si raccomanda ai genitori impossibilitati a presentarsi ad un colloquio pomeridiano prenotato di
disdire tempestivamente la prenotazione.
Al fine di facilitare le procedure si comunica che il codice per partecipare all’incontro genitori –
docenti sarà identificato con il cognome dell’alunno (scritto indifferentemente in maiuscolo o minuscolo).
Nel caso di doppio cognome il codice coinciderà con il solo primo cognome.
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