
Comunicato n. 188   

 

Oggetto:  Modalità  colloqui individuali settimanali  e   

 

  Il Collegio docenti in data 28 ottobre 20

settimanali si terranno in presenza , presso gli spazi individuati in sede centrale e in via Feltre, 

come da disponibilità dei docenti pubblicate sul sito della scuola e nella bacheca della portineria. 

I genitori dovranno prenotare il colloquio con il docente utilizzando una delle seguenti modalità:

● Attraverso il registro elettronico almeno il giorno prima 

● Con comunicazione sul libretto (appuntamento) almeno il giorno prima 

 

Per il primo periodo il colloquio ge

gestendo da Argo. Ogni docente 

compreso tra il 24 novembre e il 7 dicembre , per garantire a tutti i genitori il necessario 

confronto. 

Per  l’accesso  utilizzare  la  guida  allegata  costruita  per  colloqui  da PC;  la  procedura  da  

telefonino  è  praticamente  la  stessa  ma  con   icone  differenti  (risulta però  più  intuitiva).

 

Per  qualsiasi  dubbio/esigenza  si  possono  contat

(antonioambrosino@istitutocatullo.edu.it),  l’animatore  digitale  prof.ssa  Raffaella  Giacobbi 

(raffaellagiacobbi@istitutocatullo.edu.it )  o  il  team  dell’innovazione  digitale.

Si ringrazia per la collaborazione. 
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            Belluno, 23/11/2022  

E, p.c. A TUTTI I DOCENTI

Oggetto:  Modalità  colloqui individuali settimanali  e   generali  genitori/docenti

Il Collegio docenti in data 28 ottobre 2022 ha deliberato che i colloqui individuali 

settimanali si terranno in presenza , presso gli spazi individuati in sede centrale e in via Feltre, 

come da disponibilità dei docenti pubblicate sul sito della scuola e nella bacheca della portineria. 

i dovranno prenotare il colloquio con il docente utilizzando una delle seguenti modalità:

Attraverso il registro elettronico almeno il giorno prima  

Con comunicazione sul libretto (appuntamento) almeno il giorno prima 

Per il primo periodo il colloquio generale sarà invece effettuato  on-line, su piattaforma MEET, 

Argo. Ogni docente attiverà ore specifiche pomeridiane una tantum nel periodo 

compreso tra il 24 novembre e il 7 dicembre , per garantire a tutti i genitori il necessario 

er  l’accesso  utilizzare  la  guida  allegata  costruita  per  colloqui  da PC;  la  procedura  da  

telefonino  è  praticamente  la  stessa  ma  con   icone  differenti  (risulta però  più  intuitiva).

Per  qualsiasi  dubbio/esigenza  si  possono  contattare  il  prof.  Antonio  Ambrosino 

(antonioambrosino@istitutocatullo.edu.it),  l’animatore  digitale  prof.ssa  Raffaella  Giacobbi 

(raffaellagiacobbi@istitutocatullo.edu.it )  o  il  team  dell’innovazione  digitale.

Si ringrazia per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. 
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Belluno, 23/11/2022   

A TUTTI  I  GENITORI 

E, p.c. A TUTTI I DOCENTI 

Al SITO 

genitori/docenti 

22 ha deliberato che i colloqui individuali 

settimanali si terranno in presenza , presso gli spazi individuati in sede centrale e in via Feltre, 

come da disponibilità dei docenti pubblicate sul sito della scuola e nella bacheca della portineria.  

i dovranno prenotare il colloquio con il docente utilizzando una delle seguenti modalità: 

Con comunicazione sul libretto (appuntamento) almeno il giorno prima  

line, su piattaforma MEET, 

attiverà ore specifiche pomeridiane una tantum nel periodo 

compreso tra il 24 novembre e il 7 dicembre , per garantire a tutti i genitori il necessario 

er  l’accesso  utilizzare  la  guida  allegata  costruita  per  colloqui  da PC;  la  procedura  da  

telefonino  è  praticamente  la  stessa  ma  con   icone  differenti  (risulta però  più  intuitiva). 

tare  il  prof.  Antonio  Ambrosino 

(antonioambrosino@istitutocatullo.edu.it),  l’animatore  digitale  prof.ssa  Raffaella  Giacobbi 

(raffaellagiacobbi@istitutocatullo.edu.it )  o  il  team  dell’innovazione  digitale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. Mauro De Lazzer 


