
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 

E-mail: caic879009@istruzione.it - PEC: caic879009@pec.istruzione.it  

Sito: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it - Codice Fiscale: 92168520929 

CIRC. n. 103 del 20.11.2020 

Agli ALUNNI e ai loro GENITORI 

Al personale DOCENTE  

Scuola Secondaria di I Grado 

 e per c.c. a tutto il personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 

  Registro Elettronico 

Sito 

  Atti 

 

OGGETTO: COLLOQUI mensili scuola SECONDARIA di I grado a.s. 2020/2021. 

 

Vista la situazione epidemiologica in corso e le misure di contenimento del contagio, sino a nuove 

disposizioni, i COLLOQUI con le famiglie si terranno prioritariamente a distanza. Per i colloqui generali 

previsti a DICEMBRE e APRILE saranno fornite indicazioni specifiche con apposite circolari. 

Per quanto concerne i COLLOQUI MENSILI per la scuola SECONDARIA di I grado, i docenti 

riceveranno le famiglie su appuntamento, tramite prenotazione dal registro elettronico e/o tramite 

comunicazione sul diario dell’alunno. Sarà possibile svolgere i colloqui mensili sia in presenza che a 

distanza a seconda delle modalità indicate da ciascun docente.  

I colloqui mensili partiranno dalla settimana prossima, secondo il giorni e orari indicati da ciascun 

docente e riportati nella tabella allegata. Per ciascun docente è indicato il giorno, l’ora e le modalità 

di ricevimento (online e/o in presenza) e di prenotazione (tramite registro e/o tramite diario). 

Si allega un semplice guida grafica con le modalità da seguire per prenotare i colloqui, tramite il 

registro elettronico. 

Si invitano le famiglie a voler prenotare i colloqui solo in caso di necessità, in modo da consentire ai 

docenti di “ricevere” i genitori degli alunni per i quali è urgente un confronto.   

I docenti ne diano comunicazione scritta agli alunni e sulla bacheca della classe. 

Cordiali saluti  

 

La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

ALLEGATI: 

 GUIDA prenotazione COLLOQUI tramite il registro 

 CALENDARIO colloqui mensili docenti scuola SECONDARIA 
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