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Circolare n.274 

Prato 12/04/2022 

                                                                                                                                               Ai Docenti 

                                                                Alle Famiglie 

                                        Al Sito 

 

 

OGGETTO: Modalità di colloqui Scuola-Famiglia- RICEVIMENTI GENERALI II° QUADRIMESTRE 

In ottemperanza a quanto previsto nel PTOF 2021/22 circa i tempi e le modalità con cui espletare gli 

incontri Scuola – Famiglia, alla luce dei protocolli ministeriali atti a regolare la prevenzione per il 

contrasto e il contenimento della diffusione da contagio di SARS-CoV2, gli stessi avverranno ON- LINE, 

secondo le indicazioni, nel rispetto del calendario in allegato alla presente.Nella settimana precedente 

quella destinata al ricevimento, i genitori avranno cura di prenotare sul REGISTRO ELETTRONICO 

NETTUNO PA l’incontro in orario e giorno con il docente con il quale intendono conferire. I colloqui 

settimanali avranno luogo secondo un calendario di disponibilità dei docenti, visibile sul sito della 

scuola. Le famiglie potranno prenotare il colloquio durante la settimana precedente. Il giorno stabilito, 

il docente interessato, tramite piattaforma GSUITE - MEET, attraverso il REGISTRO ELETTRONICO dove 

inserirà il link di MEET, aprirà un contatto con la famiglia richiedente, seguendo la PROCEDURA PER 

COLLOQUIO DOCENTI-GENITORI. All’interno di ogni unità oraria potranno essere fissati 5 o 6 

appuntamenti, a causa dei tempi tecnici necessari ad espletare ogni singolo colloquio. I colloqui 

termineranno il giorno 09/05/2022 per la Secondaria di II° GRADO ed il 16/05/2022 per la Secondaria 

di I° GRADO e per la PRIMARIA. 

        Mese di APRILE 2022:  

 

GIORNO ORA GRADO 

MER         20 17:00-20:00 PRIMARIA  

GIO          21 16:00-19:00 SECONDARIA 1° GRADO + LICEI (AREA SCIENTIFICA) ** 

MER         20 16:00-19:00  LICEI (AREA UMANISTICA) * 

 

• Ad eccezione dei docenti: MANNOCCI – PUCCETTI – GERVASI – RODIGHIERO – TOMASI –  

PACCOSI e SCHAARSCHIMDT che riceveranno in data 21/04/2022 

** Ad eccezione dei docenti: DINI – DONNARUMMA – PALAZZO che riceveranno in data 20/04/2022     

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                                        Prof.ssa Giovanna Nunziata 

                                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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