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Circ. 94 
Ai genitori 
Scuola secondaria 

 
 
Oggetto: ricevimenti pomeridiani scuola secondaria. 
 

 Si comunica che i ricevimenti pomeridiani avranno luogo su Meet di Gsuite, 

accedendo dall’account istituzionale dell’alunno, secondo quanto sotto indicato.   

 Mercoledì 9/12 Giovedì 10/12 Venerdì 11/12 Lunedì 14/12 Martedì 15/12 

14.30 
17.00 

LETTERE INGLESE MUSICA TECNOLOGIA SOSTEGNO 

17.00 
19.30 

MATEMATICA 
E SCIENZE 

FRANCESE ARTE MOTORIA 
RELIGIONE 

ATT.ALTERN. 

 

 Mercoledì 16/12 Giovedì 17/12 Venerdì 18/12 Lunedì 21/12 Martedì 22/12 

14.30 
17.00 

MATEMATICA 
E SCIENZE 

FRANCESE ARTE MOTORIA 
RELIGIONE 

ATT.ALTERN 

17.00 
19.30 

LETTERE INGLESE MUSICA  TECNOLOGIA SOSTEGNO 

 

I genitori potranno prenotarsi a partire dal 2 dicembre 2020, tramite Registro 

Elettronico, scegliendo  una delle due date  per il colloquio di ogni singola materia fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. Il giorno del colloquio i genitori si collegheranno tramite 

Meet della piattaforma Gsuite inserendo come nome della stanza: “ ricevimento + nome e 

cognome del docente seguito dalla materia di insegnamento (es: 

ricevimentomarcomorettifrancese). Tali istruzioni saranno reperibili direttamente sul RE 

nelle note per le famiglie.  

Il docente seguirà l’ordine di prenotazione. Per una migliore gestione del 

ricevimento si raccomanda la puntualità nel presentarsi al colloquio. Il sistema è 

organizzato in modo che il genitore, una volta avviata la videochiamata, debba essere 

mailto:piic84100t@istruzione.it
mailto:segreteria.icfalconecascina@provpisa.pcertificata.it




ammesso dal docente. I genitori sono quindi invitati a rimanere in attesa  fino a che non 

saranno ammessi dall’insegnante non appena il docente avrà terminato il colloquio con il 

genitore precedente. Il genitore che non si presenta al colloquio, perderà la priorità 

acquisita e potrà essere ricevuto solo alla fine dei colloqui prenotati e  comunque non oltre 

l’orario assegnato alla materia. 

Cascina, 25  novembre 2020 
 

  La Dirigente Scolastica 
    Dott.ssa Maria Papa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 


