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Prot. come da segnatura                                                          
Messina, 23-11-2020 

                                                                                                    Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Genitori 

Dell’Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago”   

Atti. 

SITO WEB  
 
Oggetto: ORARIO RICEVIMENTO GENITORI 

 

Si comunica ai signori in indirizzo che, vista l’attuale situazione pandemica e tenute presenti le regole 

generali stabilite dal CTS,  lo svolgimento dei colloqui con i docenti si terrà attraverso la piattaforma G-

Suite, su appuntamento, da richiedere alla mail istituzionale dei docenti. 

Il genitore accederà con l’account dello studente nell’ora concordata e stabilita con il docente. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Ricevimento con richiesta mail inviata al coordinatore: Ogni due mesi  e nel secondo Martedì del mese  

dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 15 dicembre; 

 9 Febbraio; 

 13 Aprile; 

 11 Maggio. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Ricevimento: Ogni seconda settimana del mese 

 Dal 7 dicembre 2020 all’11 Dicembre 2020; 

 Dall’11 Gennaio 2021 al 15 Gennaio 2021;  

 Dal 15 Febbraio 2021 al 19 Febbraio 2021; 

 Dal 15 Marzo 2021 al 19 Marzo 2021; 

 Dal 12 Aprile 2021 al 16 Aprile 2021; 

 Dal 10 Maggio 2021 al 14 Maggio 2021.  

Per il corretto svolgimento, si prega di rispettare quanto segue. 

- Il giorno del colloquio i genitori sono invitati ad accedere alla riunione Meet con puntualità.  

- Ogni colloquio durerà al massimo 10 minuti e, per rispettare gli appuntamenti fissati, non sarà 

possibile sforare lo slot temporale dedicato.  

- Non ci si potrà prenotare per più di una volta al mese. Qualora si rendesse necessario aggiornare i 

genitori sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni con maggior frequenza, sarà il docente 

stesso a contattare le famiglie. 

- I docenti o i genitori che dovessero annullare l'appuntamento per sopravvenuti impegni istituzionali o 

eventuale assenza avranno cura di avvisare sempre attraverso la mail dello studente.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                                                                                                  

 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 


