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Circolare n° 83
Massa, 08/12/2020 

Ai Genitori degli Alunni e delle Alunne
della Scuola Secondaria di I grado “Moroello Malaspina”

Alla DSGA
Al sito WEB

OGGETTO: Colloqui individuali e colloqui pomeridiani online - Scuola Secondaria di I grado

Si comunica che a partire dal giorno mercoledì 9 dicembre sono attivi i colloqui con i docenti e le 
docenti della scuola secondaria di I grado “Moroello Malaspina”.
I colloqui si svolgeranno esclusivamente in modalità online e dovranno essere prenotati dai genitori 
utilizzando l’apposito servizio presente sul registro elettronico Argo; sarà facoltà dei singoli docenti o
delle singole docenti richiedere o accettare la prenotazione tramite diario scolastico.
Negli orari indicati dagli insegnanti e dalle insegnanti (tramite tabella allegata, oppure alla voce 
“ricevimenti” del registro elettronico, oppure tramite comunicazione scritta sul diario scolastico) i 
genitori che si saranno prenotati si collegheranno alla pagina indicata in tabella e, dopo aver 
effettuato l’accesso con le credenziali “G Suite” del proprio figlio o della propria figlia, faranno 
richiesta per accedere alla videoconferenza; l’insegnante accoglierà in maniera ordinata le richieste a
mano a mano che si saranno conclusi i diversi colloqui.
Si fa presente che, in sostituzione del ricevimento pomeridiano in presenza previsto per il giorno 9 
dicembre, dal 9 al 23 dicembre i singoli docenti e le singole docenti si renderanno disponibili per un 
massimo di 3 ore di ricevimento pomeridiano, che i genitori dovranno prenotare secondo le 
medesime modalità.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marcella Bertocchi
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