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Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado

 

Oggetto: colloqui pomeridiani online scuola secondaria 

Si avvisano le famiglie che dal giorno 10 al giorno 13 Dicembre 2021 sarà possibile 
prenotare i colloqui con i docenti in modalità telematica mediante il portale Argo sul 
registro elettronico.  
Il ricevimento, in modalità telematica, sarà nei giorni 15 e 16 Dicembre 2021 dalle ore 
15:00 alle ore 18:00 sulla piattaforma Zoom. 

Ciascun docente pubblicherà il link dell’incontro relativo alla propria disciplina nella 
bacheca del registro elettronico. 

Ciascun genitore dovrà effettuare la prenotazione prestando attenzione a rispettare 
l’orario dedicato alla classe di appartenenza del proprio figlio/a specificata dal docente 
nella prenotazione stessa. 
Si raccomanda alle famiglie di utilizzare come “nome profilo” su Zoom il cognome del 
proprio figlio/a in modo da essere identificabili. 

Le famiglie degli alunni che hanno riportato valutazioni intermedie insufficienti in una o più 
discipline saranno convocate dai docenti nei giorni precedenti ai colloqui. La 
convocazione avverrà mediante registro elettronico. Si richiama l’attenzione delle famiglie 
nel controllare il registro. 

Per consentire lo svolgimento dei colloqui secondo i tempi stabiliti si prega di rispettare 
scrupolosamente l’orario indicato sulla prenotazione. 

Le indicazioni per effettuare la prenotazione sono disponibili nel Manuale Argo famiglia 
presente sul sito della scuola. 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Adele CIACCIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 
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