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CIRCOLARE N.158 

        

 

 

Paladina, 8 Febbraio 2022 

                                                                                                                       AI DOCENTI 

                                                                                                                                                                                                   

AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI 

 SCUOLA SECONDARIA 

  

AL SITO WEB 

 

      

 

Oggetto: OGGETTO:  Colloqui  per gli alunni della Scuola Secondaria -  Primo 

quadrimestre 

 

Gentili  Genitori,   

considerato il perdurare della  situazione di emergenza sanitaria, i colloqui  per  il documento 

di valutazione del primo quadrimestre,   con il coordinatore ed il segretario  del  Consiglio di 

classe, sono organizzati in modalità telematica. 

 

 I colloqui si terranno   martedì 15  febbraio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 

Considerata la  modalità on line,  al fine di garantire una migliore organizzazione, si precisa 

che i colloqui  previsti in tale data sono riservati  prioritariamente ai genitori che  avranno 

preventivamente ricevuto invito da parte dei  coordinatori del Consiglio di classe.   

 

Altri  genitori che intendessero  partecipare ad un colloquio sono invitati a  comunicarlo 

preventivamente al coordinatore di classe, tramite mail inviata all’indirizzo istituzionale del 

docente,  entro lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 14.00, dopo aver  preso visione  del 

documento di valutazione quadrimestrale (pagella); per questo motivo esso sarà pubblicato 

anticipatamente  sul registro elettronico  sabato 12 febbraio 2022. 

 

I docenti coordinatori  organizzeranno  gli inviti con Meet  secondo le  consuete modalità di 

comunicazione attraverso account istituzionale del figlio/a. 

 

Nel caso non sia possibile rispondere  a tutte le richieste nel giorno 15 febbraio 2022, si ricorda 

che tutti i genitori avranno la possibilità di  prenotare i colloqui  individuali  con il coordinatore  

e con  i docenti delle diverse discipline  già dal 17 febbraio 2022. 

 

 
Confidando nella consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 
 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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