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CIRCOLARE  N.  153  Camigliano, 10/02/2021 

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

Al personale  docente della                                                                                                                                                                                  

Scuola Secondaria di 1° dell’IC di Camigliano                                                                                                                                         

Al Sito  

 

 

Oggetto:  colloqui mattutini con i genitori – 2° quadrimestre  

 

Si comunica  che il ricevimento settimanale dei docenti della Scuola Secondaria di 1° riprenderà a 

partire dall’ultima settimana di febbraio con le consuete modalità di prenotazione on line da gestire  

attraverso l’apposita funzione del registro elettronico. In vista, pertanto, dell’inizio dei colloqui coi 

genitori, si ricorda che  tutti i docenti dovranno gestire in autonomia gli appuntamenti caricando 

entro il 15/02/2021 sul registro elettronico, attraverso la funzione “gestione colloqui”, le proprie 

disponibilità di ricevimento  (giorni ed orari). Sarà inoltre cura di ogni docente indicare il numero 

minimo di prenotazioni possibili per ogni ora di ricevimento.  

Anche per il secondo quadrimestre tali colloqui avranno luogo sulla piattaforma Teams; ogni 

docente provvederà a creare l’invito per ciascun genitore che ha richiesto l’incontro usando la 

sezione calendario. Ogni colloquio dovrà durare al massimo 15 minuti. 

Si consiglia di aprire ai genitori la possibilità di  effettuare le prenotazioni una settimana 

prima del periodo in cui sono previsti i colloqui  e  solo  per le due settimane interessate dal 

ricevimento. 

Per eventuali dubbi si ricorda che da ogni schermata del registro è possibile accedere alla guida 

Axios cliccando sul pulsante con il punto interrogativo inserito in un cerchio posto in alto al centro 

della pagina. 

 

Si ricorda che i colloqui settimanali del II° quadrimestre seguiranno il seguente calendario: 

 

INIZIO COLLOQUI SETTIMANALI  LUNEDI’ 22/02/2021 

SETTIMANE UTILI : SECONDO QUADRIMESTRE  

 

22/02/2021 – 27/02/2021 

01/03/2021 – 06/03/2021 

15/03/2021 – 20/03/2021 

22/03/2021 – 27/03/2021 

03/05/2021 – 08/05/2021 

10/05/2021 – 15/05/2021  

                                                                                              F.to La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                               Firma autografa sostituita da indicazione a  

                                                                                                                                      mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 12/02/1993  
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