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COMUNICAZIONE N. 131 

 

A tutti i Genitori  
Scuola Secondaria 

 
 

OGGETTO: RICEVIMENTO POMERIDIANO DOCENTI-GENITORI 1° QUADRIMESTRE SCUOLA 

SECONDARIA 

 
Si informano tutti i genitori degli alunni della scuola secondaria che, ad integrazione dei colloqui 
antimeridiani docenti-genitori, nelle giornate del 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2021, sarà possibile 
partecipare a tre incontri di ricevimento pomeridiano, organizzati secondo la seguente scansione: 
 

DOCENTI DELLE DISCIPLINE DI : GIORNO ORARIO 

Arte – Musica – Sc. Motorie - Potenziamento 30-11-2021 16:00 – 18:30 

Italiano – Storia – Geografia – Religione/Materia alternativa 01-12-2021 16:00 – 18:30 

Strumento 01-12-2021 16:30 – 19:00 

Sc. Matematiche – Tecnologia – Sostegno – Inglese - Spagnolo 02-12-2021 16:00 – 18:30 

 

 

 

Gli incontri avranno luogo in modalità telematica, tramite la piattaforma 
Teams di Microsoft Office 365. Sarà cura del Docente prendere visione delle 
prenotazioni ricevute ed effettuare il collegamento con i genitori, nel 
giorno e nell’orario dell’appuntamento, attraverso la funzione “riunione 
immediata”, utilizzando le credenziali Teams dell’alunno. 
 

Si invitano, gentilmente, i genitori a non procedere con una nuova prenotazione se quest’ultima è 
stata già effettuata per i colloqui antimeridiani del primo quadrimestre (comunicazione n.114), in 
modo da lasciare la possibilità di prenotarsi ai genitori che non hanno trovato disponibilità per i 
colloqui del mattino.  
Si richiede, inoltre, di rendersi disponibili online qualche minuto prima dell’orario relativo alla 
prenotazione effettuata.  
Per prenotare un colloquio bisogna accedere all'area dedicata sul RE e, scelto il giorno e l'orario 
disponibile, salvare la prenotazione seguendo le indicazioni operative degli allegati 1 e 2 della 
comunicazione n. 114 “Attivazione prenotazioni ricevimento antimeridiano docenti-genitori”. 
Le prenotazioni saranno rese disponibili a partire dalle h 19:30 del 24 novembre 2021. 
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Restucci Eliana  

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