
 
Circolare n° 57                                            Montesarchio, 05/11/2022 

Al personale docente  
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al Direttore SGA 
Sito web 

Registro Axios 
 

OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia: primo periodo 2022/23  

  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Piano Annuale delle Attività del Personale Docente a.s. 2022/23 

COMUNICA che 

• il periodo di svolgimento degli incontri online con le famiglie è dal 14 al 19 novembre 2022; 

• i docenti programmeranno a partire dalle ore 14 del giorno 07/11/22 ed entro le ore 14.00 
dell’11/11/2022 sulla piattaforma Google Workspace un calendario di disponibilità, dove ogni incontro 
programmato avrà la durata definita dal docente;  

• i genitori interessati ad un colloquio on line con il docente/i, potranno prenotare un incontro con il/la 
singolo/a professore/ssa mediante un ticket, secondo le disponibilità indicate ed esclusivamente con le 
credenziali dell’account istituzionale della studentessa o dello studente, a partire dal pomeriggio 
dell’11/11/2022 e fine ad esaurimento delle disponibilità indicate dal singolo docente;     

• i genitori accederanno in videoriunione con le credenziali dell’account istituzionale della studentessa 
o dello studente su piattaforma Google Workspace. 

Si ricorda che tutti gli incontri dovranno essere svolti nel massimo rispetto dei regolamenti scolastici e della 
normativa di riferimento in relazione alla privacy.  

I Docenti comunicheranno al Dirigente scolastico entro il 21/11/2022 l’elenco dei colloqui effettuati inviando e-
mail a bnis00300n@istruzione.it indicando in Oggetto: Colloqui primo periodo 22/23 prof/prof.ssa _______ 

Tutte le indicazioni per i docenti per caricare i tickets su Calendar sono contenute nella cartella al link 
(accessibile solo dopo aver effettuato l’accesso a Google Chrome con l’account istituzionale):     

https://drive.google.com/drive/folders/1VG2_ZYDkjPPSL3AznVSnvadh5--1bUht?usp=share_link 

Tutte le indicazioni per studenti e famiglie per prenotare il singolo incontro online, a cui accedere sempre con 
le credenziali dell’account istituzionale della studentessa o dello studente, sono contenute nella cartella al 
link (accessibile solo dopo aver effettuato l’accesso a Google Chrome con l’account istituzionale):        

https://drive.google.com/drive/folders/1Gqp_jv8UHSYgeD6WXI5bjnw6hvoUMDhq?usp=share_link 
 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                          Dott.ssa Pasqualina Luciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93    
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