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Oggetto: Colloqui individuali – settimana dal 13 al 18 marzo 2023. 

I colloqui individuali si svolgeranno nella settimana dal 13/03/2023 al 

18/03/2023. Si svolgeranno in presenza ma i genitori devono prenotarli attraverso 

l’applicativo calendar di Gsuite. In allegato la guida per i genitori con le indicazioni su 

come prenotare. Invito i genitori a fare attenzione alla sede in cui prenotano i colloqui dal 

momento che alcuni insegnanti lavorano nelle 2 sedi. In fase di prenotazione i genitori 

indicano il nominativo dello studente per cui richiedono il colloquio. 

Il calendario delle disponibilità orarie dei docenti è pubblicato in allegato 

alla presente circolare. I docenti devono fissare gli appuntamenti entro giovedì 

09/03/2023 alle ore 12.00; nell’ora indicata aprono 8 ticket scrivendo in maniera chiara 

presso quale sede si svolgono i colloqui. In allegato i docenti trovano la guida sulla 

prenotazione dei colloqui.  

I genitori interessati possono occupare un ticket e recarsi a scuola nell’orario 

previsto. 

I docenti che non abbiano ricevuto prenotazioni non svolgono i colloqui 

individuali. 

I colloqui individuali si svolgeranno nella biblioteca della sede di Guspini o in 

altro ambiente che sarà indicato al momento nel caso la biblioteca fosse occupata, e 

nell’Aula Magna della sede di Serramanna. 

 

Allegati: 

121a calendario colloqui sede di Guspini e Serramanna 

121b guida alla prenotazione per i genitori 

121c guida alla prenotazione per i docenti 

 

 

 

Agli studenti 

Alle famiglie degli Studenti 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
 


