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                                                                                           Comunicazione n. 6   
  A tutti i genitori degli alunni della Scuola Secondaria.  

Oggetto: Colloqui scuola Secondaria  

Gentili genitori,  

I colloqui settimanali con i docenti della scuola secondaria si prenotano on-line, 
accedendo al registro elettronico ClasseViva, a partire da lunedì 24 ottobre.  

Potrete richiedere i colloqui fra il 31 ottobre e il 21 gennaio tra il 20 febbraio e il 20 
maggio secondo l’orario di ricevimento dei singoli insegnanti, consultabile nel RE di 
Classe Viva. 

Per garantire a tutti la possibilità di ottenere un colloquio, si chiede di non effettuare 
prenotazioni multiple per singolo docente nello stesso quadrimestre. Nel caso in cui 
pervengano più prenotazioni verrà considerata valida solo la prima data utile. 
In caso di  necessità, per situazioni particolari, ulteriori incontri potranno essere 
concordati  direttamente con i docenti.  

In caso di impedimento, si prega di cancellare per tempo la prenotazione.  

I colloqui si svolgeranno in Google-Meet. Sarà cura di ogni docente fornire il link alla 
famiglia, attraverso l’indirizzo mail dell’alunno. Verrà generato un solo link per ciascuna 
mattinata di colloquio, pertanto i genitori, prima di cliccare su “Partecipa”, dovranno 
verificare che l’unico altro partecipante sia il docente, altrimenti dovranno attendere il 
proprio turno.  

In sostituzione dei tradizionali colloqui generali, ciascun docente metterà a 
disposizione ulteriori spazi di prenotazione, con le stesse modalità dei colloqui 
settimanali, in ciascuno dei seguenti periodi: 

● Insegnanti di lettere, inglese, francese, musica, arte: nei pomeriggi del 15 e/o del 
19 dicembre;  

● Insegnanti di matematica, scienze, tecnologia, educazione fisica, religione: nei 
pomeriggi del 16 e/o del 20 dicembre;  

● Insegnanti di lettere, inglese, francese, musica, arte: nei pomeriggi del 13 e/o del 
20 aprile;  

● Insegnanti di matematica, scienze, tecnologia, educazione fisica, religione: nei 
pomeriggi del 14 o del 21 aprile.  

Cordiali saluti 

Gussago, 14/10/2021                                                            La Dirigente Scolastica   

    Maria Angela Abrami 
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