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Oggetto: colloqui individuali e generali. 
 

I colloqui individuali si svolgeranno nella settimana dal 12/04/2021 al 

17/04/2021.  

I colloqui generali si terranno nei giorni mercoledì 14 aprile 2021, giovedì 15 

aprile 2021 e venerdì 16 aprile 2021 dalle 15.30 alle 20.00 con una pausa di 30 minuti che 

ciascun docente stabilirà autonomamente.  

I colloqui si svolgeranno a distanza sulla piattaforma Gsuite dell’Istituto 

attraverso le applicazioni “calendar” e “meet”. Ciascun docente fisserà entro sabato 

10/04/2021 gli incontri sul calendario secondo la guida che sarà inviata per mail a ciascun 

docente. I docenti che volessero svolgere i colloqui generali nei locali scolastici devono 

darne comunicazione entro lunedì 12/04/2021 all’indirizzo mail 

dirigente.buonarroti.guspini@gmail.com. 

I genitori potranno prenotare l’incontro coi singoli docenti sempre attraverso 

l’uso del calendario. Per i genitori sarà allegata alla presente circolare una guida su come 

prenotare i colloqui. Chi prenoterà un incontro nei colloqui individuali non potrà 

prenotarne un secondo con lo stesso docente nei colloqui generali. 

Gli incontri avranno una durata di 8 minuti e potranno essere fissati con 

cadenza di 10 minuti. I genitori opereranno e riceveranno informazioni attraverso la mail 

del proprio figlio. I docenti potranno conferire con i genitori solamente se questi saranno 

visibili a video. 

Allego alla presente: 

a) La guida alla prenotazione dei colloqui ad uso dei genitori; 

b) Il calendario dei colloqui individuali; 

c) Il calendario dei colloqui generali. 

Al bisogno contattare la Prof.ssa Floris Marta, il prof. Cau Giancarlo, la 

Prof.ssa Sodde Maria Giovanna, la Prof.ssa Concas Stefania e la Prof.ssa Manca Viviana. 

 

 

Agli studenti 

Alle famiglie degli Studenti 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
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