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Comunicazione n. 93         Como, 15.01.2021 

 
Ai genitori/tutori 

Ai docenti  
p.c. agli studenti 

 
oggetto: Colloqui generali docenti – genitori del 28 e 29 gennaio 2021. 
 
Il 28 e il 29 gennaio 2021, i docenti dell’Istituto incontreranno i genitori tramite videocall, utilizzando GSuite-Meet.  
 
I colloqui sono previsti in particolare per i genitori degli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline o 
che avevano già prenotato un colloquio, ma sono comunque aperti a tutti. 
 
La richiesta di colloquio va prenotata tramite l’apposita funzione del Registro Elettronico “Prenotazione Colloqui”, con 
la procedura indicata nella guida trasmessa in allegato alla circolare n. 69 del 23.11.2020, disponibile sul sito 
nell’archivio dell’area “Primo Piano”  e attiva nei prossimi giorni. 
 
Per gli alunni con le carenze formative,  la lettera relativa alle carenze formative, che illustra le insufficienze riportate, 
le carenze che le hanno determinate, le modalità e i tempi di recupero programmati e la tipologia di verifica verrà 
quest’anno inviata via email all’indirizzo del genitore a disposizione della scuola.  
 

• Per gli studenti delle classi 1^ e 3^ gli incontri si svolgeranno in videoconferenza - giovedì 28/01/2021 dalle 
ore 16.30 alle ore 19.00. 

• Per gli studenti delle classi 2^, 4^ e 5^ gli incontri si svolgeranno in videoconferenza - venerdì 29/01/2020 
dalle ore 16.30 alle ore 19.00. 

 
Il link per partecipare alla videocall con l’indicazione dell’orario sarà inviato dal docente al genitore che ha prenotato il 
colloquio all’indirizzo email comunicato alla scuola. 
 
La durata di ciascun colloquio sarà al massimo di 10 minuti, compresi i tempi necessari per instaurare il collegamento. 
 
Si invitano i genitori ad avere cura di rispettare l’orario indicato nell’email per il collegamento e si ringrazia per la 
collaborazione. 
 
In caso di impossibilità a prenotare un colloquio per raggiunto numero massimo prenotati, saranno fornite altre 
occasioni di colloquio, anche tramite segnalazione della studente. 
 
 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                                         del D.Lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


