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Prot. N./Data : vedi segnatura 

Circolare N. 217 

Ai genitori  

 

 

 

 

Oggetto : Colloqui generali 20 aprile 2022 
 

 

 

 

Il 20 aprile 2022, dalle 15.30 alle 17.30,  avranno luogo i colloqui generali con i docenti 

 

La situazione sanitaria attuale consiglia di agire con prudenza, pertanto si è deciso di mantenere i 

colloqui online, con le stesse modalità di quelli settimanali già in vigore dall’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

A partire da venerdì  15 aprile, ore 10.00,  sarà possibile  prenotare il colloquio generale tramite 

registro elettronico. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Peracchi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. Codice  

          dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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Per la prenotazione entrare nella sezione Colloqui e poi fare click su Colloqui generali. 

NB: la icona dei colloqui generali potrebbe al momento non essere presente e 

comparire solo qualche giorno prima dei colloqui stessi. 

 

 

Per fissare un appuntamento con i docenti fare click su Nuovo appuntamento 

 

 

Inserire le proprie informazioni di contatto (mail e numero telefono), selezionare il 

docente e la fascia oraria. 
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I colloqui si svolgeranno tramite Google Meet. 

I genitori potranno accedere al colloquio tramite la loro mail indicata al momento della 

prenotazione solo se è di tipo @gmail, altrimenti dovranno partecipare utilizzando la mail 

@isisromero dello studente. 

Al momento del colloquio riceveranno sulla mail (personale o del figlio) il link per 

accedere al colloquio tramite Meet: si consiglia di verificare sempre entrambe le mail. 

 


