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Circolare n. 228

Villa Carcina (BS), 23 febbraio 2021

Ai genitori degli studenti
Agli allievi
Ai docenti
Scuola SECONDARIA I grado
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO:  apertura  colloqui  individuali  con  i  docenti  -  secondo  periodo  –  scuola
SECONDARIA I grado – as 2020-2021.

Comunico che, a partire da mercoledì 24 febbraio 2021, prenderanno avvio i colloqui settimanali
con i docenti della scuola Secondaria di I grado. 
Più sotto sono riportati gli orari di ricevimento di ogni singolo docente che fanno riferimento alla
seguente scansione temporale:

I ora II ora III ora IV ora V ora

dalle 08.05 alle
08.55

dalle 09.05 alle
09.55

dalle 10.00 alle
10.50

dalle 10.55 alle
11.45

dalle 11.50 alle
12.40

I colloqui settimanali avranno luogo nel secondo periodo fino a metà maggio 2021.

La prenotazione dei colloqui settimanali segue le usuali modalità vigenti in Istituto, ed in
particolare mediante registro elettronico, alla voce Colloqui. 
( collegamento al registro elettronico disponibile a partire dal sito dell'Istituto    http://www.icsolivelli.edu.it/  ).

L'effettuazione dei colloqui settimanali avverrà online su piattaforma Teams di Microsoft.
In particolare, a partire dall'inizio dell'ora di colloquio nella quale si colloca la prenotazione, il
genitore  dovrà  essere  on-line  e  connesso  alla  piattaforma  Teams.  Il  docente  contatterà
individualmente  ogni  singolo  genitore,  seguendo  l'ordine  delle  prenotazioni,  avviando  una
videochiamata verso l'utenza Teams dello studente (credenziali rese disponibili ai genitori).
I genitori devono quindi essere connessi ad Internet con un idoneo dispositivo ( computer fisso
o  portatile,  tablet  o  telefono  cellulare,  dotati  di  microfono  e  webcam),  utilizzando  le
credenziali Teams inviate dall'Istituto, affinché il colloquio vada a buon fine.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


