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Prot. 6646/6.2.p                                                                     Montegrotto Terme, 22 ottobre 2020 

Alle famiglie degli alunni 

Scuole Secondarie di primo Grado Vivaldi e Facciolati 

 

OGGETTO: apertura ricevimenti settimanali per i genitori - Scuole Secondarie di Primo Grado 

 Si comunica che a partire dalla seconda metà del mese di ottobre 2020 i docenti delle scuole 

secondarie Vivaldi e Facciolati saranno a disposizione per i colloqui settimanali con i genitori che lo richiedano. 

Come indicato nel Regolamento COVID di istituto Art. 9, la modalità ordinaria dei rapporti scuola-famiglia è 

la videoconferenza, pertanto, per l’anno scolastico 2020/21, i ricevimenti settimanali avverranno da remoto 

attraverso la piattaforma Zoom. Nei file allegati vengono riportati gli orari dei ricevimenti dei singoli docenti e 

le rispettive credenziali necessarie per accedere alla piattaforma. Tali informazioni sono presenti anche nel 

sito della scuola all’interno della sezione segreteria-ricevimenti docenti.  

Per prenotare il colloquio con un docente è necessario utilizzare il registro elettronico ARGO seguendo le 

procedure allegate. 

In caso di particolari difficoltà è possibile contattare direttamente il docente attraverso una comunicazione 

nel libretto personale dell’alunno. 

I colloqui settimanali si svolgeranno per tutto il periodo dell’anno scolastico, un’ora alla settimana, ma 

prevedono una interruzione da lunedì 1 febbraio 2021 a sabato 13 febbraio 2021 compresi per permettere lo 

svolgimento degli scrutini di fine primo quadrimestre.   

Per l’anno scolastico in corso i ricevimenti pomeridiani dei docenti che solitamente si svolgono in 

presenza nei mesi di novembre/dicembre e marzo/aprile, sono sospesi e rimarranno attivi i ricevimenti 

settimanali. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                            La dirigente scolastica 

Roberta Scalone  
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