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CIRCOLARE N.   389  ALU/GEN 

     

     

 

 

 

OGGETTO: indicazioni modalità di partecipazione ai 

Con la presente si comunica che i colloqui generali 

dell'Istituto, come da calendario: 

 

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 favorire il regolare ed ordinato svolgimento dei colloqui on

genitori, si richiede alle famiglie di prenota

mediante la consueta modalità  prevista nel Registro Elettronico e di accedere al meet, presente nello spazio 

"note per la famiglia", solo attraverso l'account istituzionale dello studente.

La durata di  ogni  incontro sarà di 5 min

Si ringrazia per la  consueta collaborazione.

 

 

 

La firma autografa

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

indicazioni modalità di partecipazione ai colloqui generali pentamestre

Con la presente si comunica che i colloqui generali si svolgeranno on -line, sulla piattaforma G

ORARIO SEDE 

19.00 CHIARAVALLE BIENNIO

19.00 ANCONA BIENNIO

19.00 CHIARAVALLE TRIENNIO

19.00 ANCONA TRIENNIO

ordinato svolgimento dei colloqui on-line e ridurre i tempi di attesa dei 

di prenotare anticipatamente gli incontri, entro e non oltre 20

evista nel Registro Elettronico e di accedere al meet, presente nello spazio 

attraverso l'account istituzionale dello studente. 

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
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Agli studenti e rispettive famiglie 

colloqui generali pentamestre 

line, sulla piattaforma G-Suite 

CLASSI 

BIENNIO 

BIENNIO 

TRIENNIO 

TRIENNIO 

line e ridurre i tempi di attesa dei 

entro e non oltre 20 marzo 2022, 

evista nel Registro Elettronico e di accedere al meet, presente nello spazio 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

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 
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