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                                                                                   A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

e p.c. A TUTTI I DOCENTI  

 

OGGETTO: Aggiornamento indicazioni operative colloqui docenti – genitori.  

 

Si comunica ai genitori che per richiedere i colloqui settimanali con i docenti di classe è 

necessario accedere al registro elettronico (AXIOS) cliccando sulla voce PRENOTAZIONE 

COLLOQUI. 

I colloqui si terranno online tramite Meet di Google: il docente invierà alla famiglia che 

ha richiesto il colloquio un link per poter accedere all’incontro online (l’invio del link avverrà 

unicamente all’indirizzo dei genitori). 

 

Durante l’anno scolastico sono inoltre previsti due incontri SCUOLA – FAMIGLIA pomeridiani, 

sempre in modalità online, nella settimana dal 22 novembre 2021 e nella settimana dal 14 marzo 

2022, dalle ore 17 alle ore 19.  

La scansione delle discipline nella varie giornate sarà la seguente: 

- Lunedì 22 Novembre e lunedì 14 Marzo: matematica e musica 

- Martedì 23 Novembre e martedì 15 Marzo: lettere e arte 

- Mercoledì 24 Novembre e mercoledì 16 Marzo: francese e spagnolo 

- Giovedì 25 Novembre e giovedì 17 Marzo: motoria e inglese 

- Venerdì 26 Novembre e venerdì 18 Marzo: tecnologia, religione, sostegno 

 

 

Si ricorda che nella settimana in cui si terranno le prove INVALSI i colloqui saranno sospesi. 

 

  

I colloqui settimanali avranno inizio il 25 Ottobre 2021 

e termineranno il 6 maggio 2022 

Saranno sospesi dal 14 gennaio all’ 11 febbraio 2022 
 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                      D. Lgs. n. 39/93)           
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