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Alle famiglie degli Alunni SSIG  

A tutti i docenti SSIG  

Alla Segreteria Didattica I. C. Beato Angelico  

p.c. alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: Ricevimento Generale pomeridiano A.S. 2020/2021 

 

 

Si informano le famiglie che nei giorni 10 e 11 Dicembre 2020 si svolgeranno i ricevimenti 

generali pomeridiani dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado Beato Angelico con le 

seguenti modalità orarie. 

 

 

Giovedì 10 Dicembre 2020 

9:00-12:00 

Docenti di Strumento 

 

 

Giovedì 10 Dicembre 2020  

16:00-19:00 

Docenti di Lettere 

Docenti di Musica 

Docenti di Scienze Motorie  

Docenti di Inglese 

Docenti di Religione 

 

 

Venerdì 11 Dicembre 2020 

16:00-19:00 

Docenti di Matematica e Scienze 

Docenti di Spagnolo 

Docenti di Francese 

Docenti di Arte e Immagine 

Docenti di Tecnologia 

 

 

 

I docenti di sostegno concorderanno personalmente gli orari di ricevimento con le famiglie. 

I ricevimenti si svolgeranno in modalità telematica a distanza attraverso la Piattaforma Meet. 
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Il giorno e l’orario di ricevimento sarà inserito sul registro elettronico da parte dei singoli docenti 

nella sezione “Colloqui”, “Aggiungi ora di Colloquio”, impostare “Data”, cliccare “a distanza” su 

“Luogo di ricevimento”, su “ora di ricevimento” cliccare su 3 ore, su “numero max di genitori” 

inserire il numero totale di genitori che si vogliono ricevere nelle tre ore (max 30), infine impostare 

l’orario di inizio e fine ricevimento (16:00-19:00). 

I genitori potranno prenotarsi ai ricevimenti dei singoli docenti attraverso il registro elettronico 

nella sezione “Colloqui”. Il link a cui i genitori dovranno collegarsi all’orario scelto per il 

ricevimento sarà inserito dal docente nel registro elettronico nella sezione “Colloqui” in  “dettaglio 

Colloqui” in “Link live”. Poiché molti genitori si collegano al registro elettronico con tablet o 

cellulare e, quindi non vedono l’orario di prenotazione del colloquio ma solo la posizione, si 

consiglia ai docenti di riscrivere in “Avviso al genitore” l’orario dell’appuntamento, dopo che i 

genitori si sono prenotati. 

 

Si raccomanda ai genitori di prenotarsi al ricevimento pomeridiano solo se non hanno una 

prenotazione mattutina, in modo da dare l’opportunità al maggior numero possibile di genitori di 

poter avere un colloquio con i docenti. Qualora anche questo ricevimento generale non dovesse 

esaurire le richieste di colloquio da parte delle famiglie, non si esclude che possano essere ipotizzate 

ulteriori finestre prima della pausa natalizia. 

Si ricorda inoltre l’importanza di collegarsi alla piattaforma con la massima puntualità. 

 
  

                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     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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