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Comunicato n.163 

          Ai docenti 
 
         p. c.  Allo staff di direzione 

  
 

 

 
 
Oggetto: Ricevimenti dei genitori in orario mattutino – Richiesta disponibilità 

 
 

 Con la presente si informano le SS.VV. che, a partire da lunedì 15 novembre 2021, avranno 

inizio i ricevimenti per le famiglie in modalità a distanza.  

 I ricevimenti si svolgeranno in orario mattutino, nella fascia oraria 8:10 – 14:05, sulla 

piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS.  

 Il giorno e l’orario scelti per il ricevimento dovranno essere comunicati ai Collaboratori del 

Dirigente Scolastico entro e non oltre mercoledì 3 novembre 2021, tramite il seguente Google 

Form: 

https://forms.gle/dwVgCwoBTa2oBgiV7  

  

 Per evitare assembramenti e non superare il numero massimo di persone che possono 

occupare contemporaneamente le Sale Insegnanti è richiesto ai docenti di indicare due opzioni e 

sarà cura dello Staff di direzione scegliere tra le due. 
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 Il Dirigente Scolastico assegnerà d’ufficio il giorno e l’ora di ricevimento ai docenti che non 

comunicheranno la disponibilità entro la data indicata. 

 Successivamente saranno comunicate le istruzioni per pianificare le videoconferenze e per 

impostare le date dei ricevimenti sul Registro Elettronico ARGO per le prenotazioni. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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