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Oggetto: prenotazione colloquio settimanale 

 

 

Con la presente si comunica alle famiglie che dal giorno 

maggio 2022 - avranno inizio i colloqui settimanali individuali con i docenti che si svolgeranno a distanza

tramite piattaforma Meet della G-Suite d'istituto, 

l’interlocutore. Nel caso di specifica richiesta da parte della famiglia o del docente, si potrà concordare il 

colloquio in presenza a scuola previa esibizione di green pas

 

La famiglia può prenotare il colloquio tramite accesso al registro elettronico, utilizzando le proprie 

credenziali. Il link per accedere e svolgere i

docente interessato, all’indirizzo mail dell’alunno fornito dalla scuola.

 

Eventuali annullamenti di colloquio già prenotati saranno comunicati alle famiglie interessate direttamente 

da parte del docente. 

 

 

 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del sogget

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 08/11/2021

      

Agli studenti e rispettive famiglie

     Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: prenotazione colloquio settimanale con i docenti 

Con la presente si comunica alle famiglie che dal giorno 15 novembre 2021 – con durata

avranno inizio i colloqui settimanali individuali con i docenti che si svolgeranno a distanza

Suite d'istituto, utilizzando la telecamera accesa, 

Nel caso di specifica richiesta da parte della famiglia o del docente, si potrà concordare il 

previa esibizione di green pass all'ingresso. 

amiglia può prenotare il colloquio tramite accesso al registro elettronico, utilizzando le proprie 

e svolgere il colloquio sarà inviato, con almeno un giorno di anticipo

all’indirizzo mail dell’alunno fornito dalla scuola. 

Eventuali annullamenti di colloquio già prenotati saranno comunicati alle famiglie interessate direttamente 

      IL DIRIGENTE

     Prof.ssa Laura Castellana

a autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del sogget

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Agli studenti e rispettive famiglie 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

con durata fino al giorno 13 

avranno inizio i colloqui settimanali individuali con i docenti che si svolgeranno a distanza 

utilizzando la telecamera accesa, in modo da riconoscere 

Nel caso di specifica richiesta da parte della famiglia o del docente, si potrà concordare il 

amiglia può prenotare il colloquio tramite accesso al registro elettronico, utilizzando le proprie 

con almeno un giorno di anticipo, dal 

Eventuali annullamenti di colloquio già prenotati saranno comunicati alle famiglie interessate direttamente 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

a autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


