
 

103 _S            Montichiari, 17 ottobre 2022. 

- Ai Docenti Scuola Secondaria  

p.c. -Alla DSGA 
-Ai Collaboratori scolastici 

 
OGGETTO: Colloqui individuali settimanali e colloqui generali on line 
Scuola Secondaria.  

 
COLLOQUI INDIVIDUALI  

Si comunica che, da lunedì 17 ottobre 2022 saranno attivati i colloqui 
individuali on line tra i genitori degli alunni ed i docenti della Scuola Secondaria. 

Si allega l’elenco con i giorni ed orari di ricevimento dei docenti, su cui i 
genitori dovranno basarsi per prenotare sul registro elettronico il colloquio con 
gli insegnanti che invieranno, in seguito, l’invito per l’incontro su piattaforma 
Meet.  

I colloqui saranno sospesi nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2023 ed 
il 4 febbraio 2023 e si concluderanno il 27 maggio 2023. 

 
COLLOQUI GENERALI  

I Colloqui Generali si svolgeranno in tre incontri pomeridiani della durata 
di un’ora, fissati dai docenti indicativamente nella seconda settimana dei mesi di 
novembre, dicembre e gennaio (un’ora al mese) per il primo quadrimestre, nei 
mesi di marzo, aprile e maggio per il secondo. Seguirà la pubblicazione del 
calendario dettagliato. 

 
NOTA BENE 
Si fa presente che gli orari fissati per i colloqui pomeridiani potrebbero subire 
delle variazioni in caso di esuberi di richieste. 
Si invitano i docenti a calendarizzare anticipatamente su Argo i colloqui 
settimanali almeno un paio di mesi prima e di lasciare aperta la finestra di 
prenotazione almeno fino ad un paio di giorni precedenti la data fissata per ogni 
singolo colloquio. 
 

Cordiali saluti. 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Prof.ssa Sabina Stefano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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