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COMUNICAZIONE 

Colloquio collettivo scuola-famiglia 

 

 

Si comunica che il colloquio collettivo scuola-famiglia, previsto per i giorni 13 e 14 dicembre 2021 come da circolare 046, è 

rinviato a mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre 2021 secondo la seguente scansione: 

 

15 dicembre 2021 

dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Discipline LFTRS Lettere (Italiano-Storia-Geografia-

Approfondimento)  
Francese 

Tecnologia 
Religione 

Sostegno 
dalle ore 17:00 alle ore 18:30 Discipline MIAMS Matematica e Scienze 

Inglese 

Arte e Immagine 
Musica 

Scienze Motorie 

16 dicembre 2021 

dalle ore 15:30 alle ore 17:00 Discipline MIAMS Matematica e Scienze 

Inglese 

Arte e Immagine 
Musica 
Scienze Motorie 

dalle ore 17:00 alle ore 18:30 Discipline LFTRS Lettere (Italiano-Storia-Geografia-

Approfondimento) 
Francese 

Tecnologia 
Religione 

Sostegno 
 

I colloqui si terranno in modalità REMOTO – ONLINE mediante piattaforma ARGO in combinato con l’ambiente GOOGLE MEET. 

I genitori potranno effettuare la prenotazione a partire dalle ore 8:00 del giorno 13 dicembre 2021 fino al giorno 
precedente i colloqui. 

I docenti, secondo la consueta procedura utilizzata per il ricevimento quindicinale mattutino, dovranno impostare sul registro 
elettronico Argo la durata di ciascun colloquio, minimo 5 minuti – massimo 10 minuti. Detto tempo è stato valutato come media 

tra la rappresentanza di ciascuna disciplina nell’ambito dell’orario settimanale e del numero di famiglie afferenti. 

Sul registro elettronico i docenti inseriranno il link a Google Meet, indicando il periodo durante il quale sono consentite le 

prenotazioni (dalle ore 8:00 del 13 dicembre al giorno precedente i colloqui) 

Si auspica l’utilizzo di detti giorni soprattutto da parte dei genitori che sono impossibilitati a collegarsi negli orari antimeridiani nei 

giorni già calendarizzati nel piano quindicinale di ricevimento. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

 Domenico COSMAI 
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