
 

 

 

Circolare n. 110                                                                                                     Bitonto, 18/11/2022 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Al Personale ATA 

L  O  R  O   S  E  D  I 

SITO WEB 

RE 

Oggetto: Colloqui pomeridiani scuola - famiglia in modalità on-line  

Da lunedì 5 dicembre a venerdì 16 dicembre p.v. saranno effettuati in modalità telematica i colloqui 

pomeridiani scuola - famiglia, secondo il seguente calendario: 

GIORNO ORA DIPARTIMENTO 

lunedì 5 dicembre 16:00 - 18:30 Filosofia e Storia - Religione – Scienze Giuridiche ed 

Economiche 

martedì 6 dicembre 16:00 - 18:30 Scienze Motorie 

lunedì 12 dicembre  16:00 - 18:30 Materie – Letterarie 

martedì 13 dicembre  16:00 - 18:30 Scienze – Informatica 

mercoledì 14 dicembre 16:00 - 18:30 Inglese 

giovedì 15 dicembre  16:00 - 18:30 Discipline Artistiche e Multimediali – Disegno e Storia 

dell’Arte  

venerdì 16 dicembre  16:00 - 18:30 Matematica e Fisica 

I colloqui sono destinati prioritariamente ai genitori che non possono in alcun modo usufruire degli 

incontri al mattino. 

I docenti inseriranno sul registro elettronico, nell’apposita “area colloqui”, il giorno e l’ora del ricevimento 

(cfr. Tabella su riportata), per consentire alle famiglie di effettuare la prenotazione. Il numero massimo di 

colloqui che si dovrà indicare è 25 (circa 6 minuti a famiglia). 

I genitori potranno prenotarsi esclusivamente online, utilizzando il registro elettronico Axios, entro 24 ore 

dalla data del colloquio. 

Per partecipare alla riunione che verrà attivata dal docente sulla piattaforma Microsoft Teams, nell’ora 

stabilita, si invitano i genitori a cliccare sul link che troveranno in “Note per le famiglie”. Se il link non 

dovesse risultare cliccabile, si consiglia di copiarlo e incollarlo nella barra degli indirizzi del browser. Il 

genitore dovrà attendere nella sala d’attesa virtuale che il docente lo ammetta alla riunione. 

Si invita a rispettare gli orari di prenotazione, sia di inizio che di fine colloquio. Il docente ammetterà alla 

riunione i genitori rispettando l’ordine di prenotazione. Nel caso in cui qualche colloquio dovesse far slittare 

i successivi appuntamenti, si pregano i genitori di attendere nella sala d’attesa virtuale. 

Qualora da parte della famiglia subentrasse l'impossibilità di effettuare il colloquio, nell'ottica della 

collaborazione, si prega di procedere con la disdetta, sempre attraverso il Registro Elettronico, per consentire 

la prenotazione ad un altro genitore.  

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


