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Ministero dell’Istruzione 

Prot. n. Vedi segnatura                                                                                                        Pesaro, 07/05/2020 

Circ. N . 158                                                                                                                                                             

 

Ai docenti 

 Scuola secondaria 1° grado  

Ai genitori degli alunni  

Scuola secondaria 1° grado  

 

OGGETTO: Colloqui POMERIDIANI – Maggio 2020 

 

Si informano tutti i genitori che da Venerdì 8 Maggio 2020 sarà possibile prenotare i colloqui pomeridiani 

con i docenti della classe attraverso il registro elettronico utilizzando le seguenti modalità: 

 

- Scelta dell’orario: in base alla disponibilità che appare indicata accanto al nome del docente 

(scegliere la posizione, cliccare sul SI e confermare salvando nell’icona ). 

- La possibilità di prenotarsi sarà attiva  fino alle ore 18:00 del giorno 12 Maggio 2020. 

- Non effettuare prenotazioni con numero consecutivo per docenti diversi, al fine di rendere il più 

possibile agevole la gestione dei ricevimenti e per garantire l’eventuale flessibilità nei tempi di 

svolgimento del colloquio. 

- Verificare sul Registro Elettronico nella data prevista per il colloquio, eventuali comunicazioni di 

assenza del docente. 

 

Gli incontri si terranno in modalità sincrona on line accedendo alla stanza virtuale all’orario della propria 

prenotazione e utilizzando l’account esclusivamente dell’Istituto in uso agli alunni per le lezioni. 

 

Il codice di accesso  è  il nome e il cognome del proprio figlio (es. Mario Rossi, Guido Bianchi). 

Entrare nella propria stanza e attendere i docenti. 

 

 

Giorno Orario Classi 

Mercoledì  

13 Maggio 2020 

dalle 15.00 alle 18.00 Prime 

Giovedì 

14 Maggio 2020 

dalle 15.00 alle 18.00 Seconde 

Venerdì 

15 Maggio 2020 

dalle 15.00 alle 18.00 Terze 

 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Fiorella D’Ambrosio 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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