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CIRC. n. 121 del 07.12.2020 
Agli ALUNNI e ai loro GENITORI 

Al personale DOCENTE  
e per c.c. al personale ATA 

Alla DSGA 

  Registro Elettronico 
Sito 

  Atti 

OGGETTO: COLLOQUI generali a distanza – CALENDARIO 

Gentilissimi genitori, 

quest’anno per via della situazione epidemiologica, i COLLOQUI generali si svolgeranno a distanza in 
videochiamata tramite il Registro Elettronico. 

In casi eccezionali e se il docente lo ritiene necessario, per i genitori che fossero impossibilitati o 
avessero difficoltà a effettuare i colloqui a distanza, si potrà valutare il colloquio in presenza, previa 
autorizzazione della Dirigente e in orario da concordare con il docente interessato. 

Di seguito il calendario e gli orari previsti per i colloqui. 

CALENDARIO COLLOQUI a distanza 

Scuola dell’INFANZIA  

• DICEMBRE:  mercoledì 16 dicembre  ore 16.30-18.30 

Scuola PRIMARIA  

• DICEMBRE 
o Via Capo D’Orso: giovedì 10 dicembre   ore 15.00-18.00 
o Via San Gavino M.: giovedì 10 dicembre   1^ fascia * e 2^ fascia** 
o Via Monte Linas: venerdì 11dicembre   1^ fascia * e 2^ fascia** 

Orari dei colloqui scuola primaria con Tempo Pieno e Tempo Ordinario: 
o *1^ fascia ore 16.00-19.00 
o **2^ fascia ore 17.00-20.00  

NOTA: i docenti di Via San Gavino M. e Via Monte Linas, sceglieranno la fascia oraria e ne daranno 
comunicazione alle famiglie.   

Scuola SECONDARIA DI I GRADO 

• DICEMBRE    
o Via Monte Linas: mercoledì 9 dicembre 
o Via Argentina:  venerdì 11 dicembre   

Orari dei colloqui scuola secondaria di I grado: 
o 1^ fascia ore 15.30-16.30 
o 2^ fascia ore 17.00-18.30  

I docenti che insegnano su entrambi i plessi, dovranno informare le famiglie sul giorno, o giorni, e la 
fascia oraria, o fasce orarie, in cui effettueranno i propri colloqui.  

Seguirà specifica circolare con le indicazioni su come prenotare ed effettuare i colloqui tramite il 
registro elettronico. 

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 


