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Circolare n. 100 Trapani 07/12/2020 

 

A tutti i Signori Docenti 

 

 
OGGETTO: Orario ricevimento pomeridiano per incontri scuola-famiglia di dicembre 

 

In luogo dei tradizionali incontri scuola-famiglia di dicembre in presenza quest’anno, a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si organizzeranno dei colloqui on line pomeridiani per 

disciplina nei giorni, negli orari e con le modalità di seguito riportate. 

I colloqui pomeridiani, previsti per genitori impossibilitati a fruire dei colloqui di mattina, saranno 

sempre su appuntamento e in videoconferenza da richiedere tramite registro elettronico, nei giorni e 

con le scansioni di seguito indicati in base alle discipline.  
A tal fine ciascun docente predisporrà su calendar la riunione all’orario previsto e creerà sul 

proprio reg. elettronico, entro venerdì 11 dicembre, due nuovi periodi di colloquio di due ore 

ciascuno nei giorni e negli orari sotto riportati, avendo cura di copiare da calendar il link della 

riunione appena creata ed inserirlo nelle note  (vedi tutorial al seguente link 
 https://drive.google.com/file/d/1g1M3-ZKZMm3Pwlwi2GYcuQHiWJFPV7gk/view?usp=sharing 
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 14/12 15/12 16/12 17/12 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ 

dalle 

15:00 

alle 

17:00 

Fisica 
Matematica 
Scienze Motorie 
Spagnolo 

Storia dell’Arte 

Geostoria 
Latino 
Italiano 
Filosofia 
Storia 

Scienze 

Umane 

Sostegno 

 

 

Discipline 1° e 2° anno: 

Grafiche e pittoriche; 

Geometriche;Plastiche e 

scultoree;Laboratorio Artistico; 

Laboratori 3°-4°-5° anno: 

Figurazione;Architettura,Grafica; 

Discipline 3°-4°-5° anno: 

Pittoriche;Progettuali Arch.e 

amb.;Grafiche 

 

Francese 

Scienze 

Naturali 

Chimica dei 

mater. 
Diritto ed 

Economia 
Inglese 
Religione 

dalle 

17:00 

alle 

19:00 

Discipline 1° e 2° anno: 

Grafiche e pittoriche; 

Geometriche;Plastiche e 

scultoree;Laboratorio Artistico; 

Laboratori 3°-4°-5° anno: 

Figurazione;Architettura,Grafica; 

Discipline 3°-4°-5° anno: 

Pittoriche;Progettuali Arch.e 

amb.;Grafiche 

 

 

Francese 

Scienze 

Naturali 

Chimica dei 

mater. 
Diritto ed 

Economia 
Inglese 
Religione 

Fisica 
Matematica 
Scienze Motorie 
Spagnolo 

Storia dell’Arte 

Geostoria 
Latino 
Italiano 
Filosofia 
Storia 

Scienze 

Umane 

 
Il genitore dovrà accedere al registro elettronico e prenotare il colloquio con il docente interessato scegliendo la 

data desiderata e il posto disponibile che riporterà anche l’ora esatta di prenotazione. 
 
Nel giorno e nell’ora prenotata il genitore, per effettuare il colloquio, si collegherà cliccando sul link indicato 

dal docente nel registro elettronico nelle note della prenotazione. 
 
Si potrà utilizzare l’account dello studente o un account google personale. Si prega di collegarsi nell’ora esatta di 

prenotazione per evitare sovrapposizioni con altri genitori. 
 
È fatto assoluto divieto a chiunque di registrare il colloquio per ragioni di tutela della privacy. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Messina  
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


