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Comunicato n.210 

      
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

 

 
 
Oggetto: Ricevimenti mattutini in videoconferenza 

 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che, a partire da lunedì 15 novembre 2021, 

avranno inizio i ricevimenti per le famiglie in orario mattutino. 

 I ricevimenti si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX 

MEETINGS. I genitori interessati dovranno prenotarsi utilizzando la funzione presente nel 

Registro Elettronico ARGO. 

I docenti pianificheranno una videoconferenza personale per ogni genitore prenotato, 

seguendo l’ordine di prenotazione fino a un massimo di sei colloqui per ora. I genitori riceveranno 

un invito tramite e-mail.  

In alternativa, al momento della prenotazione, i docenti metteranno a disposizione delle 

famiglie un link al quale i genitori si collegheranno all’orario riportato nella prenotazione, senza 

ricevere l’invito. 

 I docenti inseriranno tutte le date in cui saranno disponibili per i colloqui (da novembre 

2021 a maggio 2022) e renderanno possibile fin da subito la prenotazione, che sarà 

consentita fino a due giorni prima del giorno di ricevimento. 
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I ricevimenti si svolgeranno nei seguenti periodi: 

 

Primo quadrimestre 

• 15 novembre – 20 novembre 2021 

• 29 novembre – 4 dicembre 2021 

• 13 dicembre – 18 dicembre 2021 

• 10 gennaio – 15 gennaio 2022 

• 24 gennaio – 29 gennaio 2022 

Secondo quadrimestre 

• 7 febbraio – 12 febbraio 2022 

• 21 febbraio – 26 febbraio 2022 

• 7 marzo – 12 marzo 2022 

• 21 marzo – 26 marzo 2022 

• 4 aprile – 9 aprile 2022 

• 20 aprile – 26 aprile 2022 

• 9 maggio – 14 maggio 2022  

• 23 maggio – 28 maggio 2022 

 

L’elenco dei docenti e dei giorni messi a disposizione per i ricevimenti è disponibile sul sito 

della scuola nel menù Servizi > Per famiglie e studenti > Ricevimento settimanale dei docenti. 

Per un regolare svolgimento dei ricevimenti a distanza si raccomanda la puntualità. 

 

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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