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Ai Genitori degli Alunni 

Classe 2^ - COGOLO 

 

e p.c. Ai Docenti 

          
Oggetto: colloqui individuali con le Famiglie - classe 2^ Cogolo 

 Si comunica che, i colloqui individuali con le famiglie si svolgeranno secondo l’orario di ricevimento 

dei docenti, come indicato nella tabella sotto riportata e si svolgeranno nel pomeriggio di  

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO 2023 

 

2^ 
DISCIPLINA DOCENTE ORARIO LINK 

RELIGIONE CATTOLICA MOCATTI ALMA 14.00 – 17.00 Link Mocatti Alma 

 

  Le udienze pomeridiane saranno attivate in modalità on-line tramite piattaforma istituzionale Google 

Meet e dovranno essere prenotate entro le ore 12 del giorno prima dell'udienza, tramite registro elettronico già 

in uso. 

  Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire da giovedì 16 febbraio 2023. Prima di tale 

data la pagina per le prenotazioni non sarà raggiungibile. 

 

 COSA FARE IL GIORNO DELLE UDIENZE? 

1. Prendere visione della procedura da utilizzare che troverete illustrata nel Powerpoint allegato alla 

presente comunicazione; 

2. Il giorno delle udienze e qualche minuto prima dell’ora prenotata, il genitore dovrà accedere alla propria 

posta istituzionale  nome.cognome@icaltavaldisole.it assicurandosi di non avere altri account già aperti; 

in caso contrario non potrà essere concessa l’autorizzazione. 

3. Il genitore dovrà aprire la presente comunicazione e cliccare sul link corrispondente al docente con il 

quale avrà udienza. Con questa nuova procedura, il Genitore non dovrà attendere nessun 

ulteriore invito da parte dei docenti. 

4. Il genitore dovrà attendere che il docente dia il permesso di partecipare alla riunione.  

5. Si invitano i Genitori a rispettare i minuti di prenotazione concessi e la massima puntualità nel 

collegamento per ciascun colloquio.  

Nel caso in cui il Genitore non riuscisse a prenotare l’udienza per esaurimento dei posti a disposizione o per 

altri vari motivi, potrà sempre chiedere un appuntamento online al docente attraverso la mail istituzionale 

oppure  sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia. 

 

La tabella con i link per le udienze sarà pubblicata anche sul sito della scuola. 

https://www.icaltavaldisole.it/index.php/primaria-cogolo 

 

  La segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 al n. 0463/751129 

per eventuali problematiche o chiarimenti. 

  Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Franco Vanin 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Art. 3 bis 
e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

del nominativo del responsabile (Art. 3 D.Lgs 39/1993). 
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