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Circ. n. 57                                                                                  Vinci, 22/10/2021 

                                                                      
                                                                                                                Ai Genitori degli alunni - Scuola Secondaria I° 
                                                                                         Ai Docenti 
                                                                                                                                               Al personale Ata 
                                                                             Sito web e Registro Elettronico 
 

Oggetto: ricevimento individuale Docenti – Scuola Secondaria I°. 

Comunico che dal prossimo 2 novembre fino al 10 dicembre 2021 avranno inizio i colloqui individuali dei genitori 

con i Docenti della scuola Secondaria di I° - sedi di Vinci e Sovigliana, che, a causa del perdurare dell’emergenza 

epidemiologica, continueranno in modalità telematica. Per ragioni di comprovata necessità e importanza, 

saranno possibili colloqui in presenza presso le rispettive sedi, nel rispetto rigoroso del Protocollo scolastico di 

prevenzione e controllo del rischio di contagio da Covid-19 (compresa esibizione del Green-pass) e previa 

richiesta scritta al Docente interessato n.cognome@icv.edu.it. 

 

Da mercoledì 27 ottobre 2021 sarà attiva l’apposita funzione PRENOTAZIONE COLLOQUI del registro elettronico 

Axios, su cui sarà caricato il link di accesso alla riunione telematica che avverrà sulla piattaforma digitale MEET. 

Ciascun Docente, anche in base al numero degli alunni, darà la disponibilità per un numero di colloqui settimanali 

non inferiore a 6. 

 

Visto il carattere telematico del colloquio, si prega di rispettare l’orario messo a disposizione. 

Con l’occasione, informo che i ricevimenti individuali dei genitori si svolgeranno, per il corrente anno 

scolastico, nei seguenti periodi:  

1. dal 10 gennaio 2022 al 21 gennaio 2022; 

2. dal 7 marzo 2022 al 13 maggio 2022. 

 
Inoltre, i ricevimenti generali delle famiglie con colloquio individuale si svolgeranno nelle seguenti date: 

1. martedì 14 dicembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (in modalità da definire).  

2. giovedì 21 aprile 2022 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (in modalità da definire). 

I Docenti sono pregati di calendarizzare la propria disponibilità, aggiornando la specifica funzione del registro 
elettronico. 
 
Ringrazio per la consueta collaborazione, 
                                                                                   

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                   Prof.ssa Tamara Blasi 
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