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Roma, ottobre 2021 

Circ. n°49 

Prot. n°8487/VII.2.1  

Ai docenti 

Alle famiglie  

Al sito web 

 

 

Oggetto: Colloqui scuola-famiglia a.s. 2021-2022 

 

SCUOLA INFANZIA 

Si comunica che i docenti riceveranno le famiglie degli alunni per i colloqui individuali nei mesi di 

dicembre, gennaio, marzo, maggio. 

I colloqui saranno organizzati  in orario  pomeridiano e avverranno in modalità on line tramite la 

piattaforma Google Workspace dell’istituto. L’appuntamento con il docente interessato dovrà essere 

fissato tramite email inviata a un docente del team, usando la casella di posta elettronica dell’istituto. 

Si raccomanda di rispettare l’orario assegnato per il colloquio e di non accedere in anticipo per evitare 

una sovrapposizione con il precedente colloquio.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica che i docenti riceveranno le famiglie degli alunni per i colloqui individuali una volta al mese, 

da novembre a maggio.  

I colloqui saranno organizzati sia in orario antimeridiano che pomeridiano e avverranno in modalità on 

line tramite la piattaforma Google Workspace dell’istituto. L’appuntamento con il docente interessato 

dovrà essere fissato tramite l’apposita funzione sul Registro Elettronico. 

Si raccomanda di rispettare l’orario assegnato per il colloquio e di non accedere in anticipo per evitare 

una sovrapposizione con il precedente colloquio. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Si comunica che i docenti riceveranno le famiglie degli alunni per i colloqui individuali dal giorno 1 al 

giorno 15 di ogni mese, da novembre a maggio. 

I colloqui saranno organizzati sia in orario antimeridiano che pomeridiano e avverranno in modalità on 

line tramite la piattaforma Google Workspace dell’istituto. L’appuntamento con il docente interessato 

dovrà essere fissato tramite l’apposita funzione sul Registro Elettronico. 

Si raccomanda di rispettare l’orario assegnato per il colloquio e di non accedere in anticipo per evitare 

una sovrapposizione con il precedente colloquio. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosalba Tomassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93 
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