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Comunicato n.265 
        

Ai docenti 
 
Alla DSGA 
 

         p.c. Al personale ATA 
 
         p. c.  Allo staff di direzione 
  
 
Oggetto: Ricevimenti generali in videoconferenza – Dicembre 2021 
 
 Con la presente si comunicano alle SS.VV. le date e gli orari dei ricevimenti generali 

pomeridiani del primo quadrimestre: 

Data Orario Iniziale del cognome 

Lunedì 13 dicembre 2021 15:00 – 19:00 Dalla lettera A alla lettera M 

Mercoledì 15 dicembre 2021 15:00 – 19:00 Dalla lettera N alla lettera Z 

 

 Entro il 28 novembre 2021, ogni docente imposterà sul registro elettronico le due date dei 

colloqui e renderà possibile da subito la prenotazione, che sarà consentita fino a due giorni prima 

del giorno di ricevimento. La funzione è accessibile da ARGO didUP, menù Comunicazioni > 

Ricevimento docente. 

 I ricevimenti si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS, 

con l’utilizzo della versione gratuita raggiungibile tramite il sito www.webex.com. 
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 Per motivi di tutela della privacy i docenti pianificheranno una videoconferenza personale per 

ogni genitore prenotato, seguendo l’ordine di prenotazione. In alternativa, forniranno ai genitori il 

link della propria stanza personale. 

 

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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