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Circolare n. 276 

 
Al personale docente in servizio dal corrente anno scolastico 

 Agli alunni ed ai loro genitori 

 All'albo dell'Istituto 

 Al sito web dell'Istituto- Home page  

 Agli atti  

Al DSGA  

Oggetto: Ricevimento collettivo docenti 23 marzo 2021 

 

  Si comunica che il ricevimento collettivo si terrà giorno 23 marzo  p.v. dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

I genitori potranno fissare un colloquio con il docente sul registro elettronico e riceveranno da parte 

dello stesso docente un link di collegamento a Zoom Meeting sulla mail personale (si prega di provvedere, nel 

caso fosse necessario, a fornirla alla segreteria didattica).  

Insieme al link verranno fornite le indicazioni relative all’orario del colloquio (di norma non più di 10 

minuti) 

La procedura di caricamento dell’orario di ricevimento collettivo è la stessa di quello individuale con le 

seguenti accortezze: 

 

 Selezionare tipo di ricevimento Una Tantum; 

 Giorno 23 /03/2021 

 Dalle 16:30 alle18:30 

 Selezionare più disponibilità di 10 minuti ciascuna 

 Prenotazioni consentite dalle ore 8:00 del 8/03/2021 al 20/03/2021 

 Confermare 

Il ricevimento individuale viene sospeso dal giorno 15 marzo al giorno 27 marzo 

La scuola resta comunque sempre a disposizione delle famiglie per qualsiasi esigenza didattica o 

amministrativa, purtroppo la situazione epidemiologica impone delle scelte drastiche che sono 

sempre finalizzate a tutelare la salute degli studenti e dell’utenza della scuola, pertanto ringrazio tutti 

i genitori per la collaborazione ed il sostegno. 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  de l l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  


