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Prot. n. 8901/VIII.2        Rodi Garganico, 3 dicembre 2021 

 

 

CIRCOLARE N. 117 

 

  

AL PERSONALE DOCENTE 

AI GENITORI e AGLI ALUNNI 

Sede di Rodi e Ischitella 

 

Al Sito WEB e all'Albo 

 

 

Oggetto: Incontri e Colloqui Scuola -Famiglia – 13 dicembre 2021. 

 

 
La nostra Istituzione Scolastica intende assicurare il dialogo tra famiglie e docenti, garantendo piena disponibilità 

a recepire eventuali richieste da parte dei genitori che desiderino avere un colloquio individuale con i docenti.  

Quindi, per coloro che ne ravviseranno la necessità, sono previste le seguenti modalità di conferimento: 

 

1) Con modalità a distanza i colloqui possono essere effettuati tramite la videochat di Meet, il giorno 13 

dicembre 2021 dalle 16.00 alle 19.00: i docenti comunicheranno il link ai genitori che intendono utilizzare questa 

modalità, in modo che i genitori stessi possano farsi trovare pronti al momento della videochiamata. 

I genitori possono prenotarsi tramite mail istituzionale del proprio figlio (da indirizzare al docente con cui si 

intende conferire). 

 

2) I colloqui possono essere svolti anche per via telefonica. 

I genitori possono prenotarsi tramite mail istituzionale del proprio figlio (da indirizzare al docente con cui si 

intende conferire). 

3) Si può utilizzare per i colloqui anche solo il canale della mail istituzionale. 

I genitori in possesso di Green Pass possono prendere appuntamento, anche per un incontro in presenza, tramite 

mail istituzionale, per l’ora di ricevimento individuale, secondo l’orario pubblicato sul registro elettronico. 

 

                      Il Dirigente scolastico 

                                Prof.ssa Teresa Cucciniello 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


