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CIRCOLARE N.     388 DOC/ATA 

 

OGGETTO: colloqui generali pentamestre 

 

Con la presente si comunica che i colloqui generali previsti nel mese di 

piattaforma G-Suite dell'Istituto, come da calendario previsto nel piano annuale delle attività:

  

GIORNO 

21 marzo 2022 17.00 - 19.00

22 marzo 2022 17.00 - 19.00

23 marzo 2022 17.00 - 19.00

24 marzo 2022 17.00 - 19.00

 

Al fine di programmare i colloqui i docenti

 

1. Impostazione appuntamenti su REGISTRO ELETTRONICO: guida reperibile sul sito alla pagina docenti 

dowloads- guide - Quick guide impostazione 

2022, 

2. creazione MEET su G-Suite: guida reperibile sul sito

guide impostazione G Suite

"note per la famiglia" alla pagina del registro elettronico gestione colloqui.

3.  

La durata di  ogni  con la famiglia incontro sarà di 

 

Si ringrazia per la  consueta collaborazione.

 

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

del nominativo del soggetto 
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Servizi commerciali - Servizi per

Ottico - Operatore del benessere

      Ancona, 

 

Al personale docente

Al Personale ATA

Ai Collaboratori del D.S.

SEDE DI ANCONA E CHIARAVALLE

 

OGGETTO: colloqui generali pentamestre - azioni organizzative 

Con la presente si comunica che i colloqui generali previsti nel mese di MARZO si svolgeranno on 

Suite dell'Istituto, come da calendario previsto nel piano annuale delle attività:

ORARIO SEDE 

19.00 CHIARAVALLE BIENNIO

19.00 ANCONA BIENNIO

19.00 CHIARAVALLE TRIENNIO

19.00 ANCONA TRIENNIO

docenti sono tenuti a  svolgere le seguenti attività  :

Impostazione appuntamenti su REGISTRO ELETTRONICO: guida reperibile sul sito alla pagina docenti 

uick guide impostazione RE colloqui generali, entro e non oltre

Suite: guida reperibile sul sito alla pagina docenti - dowloads

G Suite colloqui generali online. Il link creato va inserito all'interno dello spazio

"note per la famiglia" alla pagina del registro elettronico gestione colloqui. 

La durata di  ogni  con la famiglia incontro sarà di 5 min, si raccomanda di rispettare la puntualità

Si ringrazia per la  consueta collaborazione. 

          IL DIRIGENTE

Prof.ssa Laura Castellana
 

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

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

Istituto Tecnico 

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale 

per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico 

benessere - Manutenzione e assistenza tecnica 

Ancona, 10/03/2022 

Al personale docente 

Al Personale ATA 

Ai Collaboratori del D.S. 

SEDE DI ANCONA E CHIARAVALLE 

MARZO si svolgeranno on -line, sulla 

Suite dell'Istituto, come da calendario previsto nel piano annuale delle attività: 

CLASSI 

BIENNIO 

BIENNIO 

TRIENNIO 

TRIENNIO 

sono tenuti a  svolgere le seguenti attività  : 

Impostazione appuntamenti su REGISTRO ELETTRONICO: guida reperibile sul sito alla pagina docenti - 

e non oltre il giorno 15 marzo 

dowloads- guide -  Quick 

. Il link creato va inserito all'interno dello spazio 

 

are la puntualità 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

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

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

 

Ente formativo accreditato 

Regione Marche 


