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Circ. n° 195 

Ai Docenti 
Agli alunni e alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al Sito 
GUSPINI 

PABILLONIS 

Oggetto: Colloqui generali con le famiglie 

Con la presente si comunica che i colloqui generali con le famiglie degli alunni, previsti nel piano annuale delle 

attività collegiali, si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Meet G-Suite, nei seguenti periodi:  

 

Scuola dell’Infanzia: lunedì 27 marzo; 

Scuola Primaria: 12 aprile; 

Scuola Secondaria di I grado: dal 27/03 al 31/03 dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 

 

I genitori potranno prenotare il colloquio attraverso la sezione dedicata del registro elettronico. 

I docenti avranno cura di inserire, nella sezione dedicata del registro elettronico, le disponibilità per le prenotazioni 

indicando nelle annotazioni il codice da utilizzare per il collegamento.  

 

Si consiglia ai Signori Genitori di prenotarsi per i colloqui generali in caso di effettiva necessità (problemi di carattere 

disciplinare e/o rendimento non adeguato).  

Si ricorda anche che il regolare andamento degli studenti può essere verificato tramite il registro elettronico e, in 

caso di necessità, i docenti possono essere contattati tramite mail, dal registro elettronico, per concordare un 

colloquio, anche in presenza, in qualsiasi periodo dell’anno scolastico. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuliana Angius  

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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