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Circolare n. 55 
 
 
 

Ai docenti IC Montelibretti 
Alle famiglie Alunni 

Al DSGA 
All’Albo-Sito Web 

 
 
 
 
OGGETTO: COLLOQUI POMERIDIANI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
I colloqui pomeridiani previsti dal PAA per i giorni 03, 04, 05 aprile 2023 si terranno nella fascia 

oraria tra le 15:00 e le 17:30.  

I giorni previsti per i colloqui IN PRESENZA sono: 

 

- Scuola Secondaria di MONTELIBRETTI martedì 04 aprile 2023:  

I docenti programmeranno il calendario dei colloqui sull’apposita funzione del Registro 

elettronico, con l’accortezza che siano tutti pubblicati e disponibili per i genitori a partire 

da mercoledì 29 marzo 2023.  

I genitori, sempre tramite registro elettronico, potranno prenotare l’appuntamento per il 

colloquio dal giorno 29 marzo fino a 24 ore prima del periodo programmato.  Si richiede 

cortesemente di rispettare l’orario previsto nella prenotazione. 

 

- Scuola Secondaria di MORICONE mercoledì 05 aprile 2023:  

I genitori potranno accedere alla fila per i colloqui fino alle ore 17:00. 
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COLLOQUI ON LINE  

I colloqui on line si terranno eventualmente nei giorni non previsti per i colloqui in presenza. 

I docenti, quindi, programmeranno il calendario dei colloqui sull’apposita funzione del Registro 

elettronico, con l’accortezza che siano tutti pubblicati e disponibili per i genitori a partire 

da mercoledì 29 marzo 2023.  

I genitori, sempre tramite registro elettronico, potranno prenotare l’appuntamento per il colloquio 

dal giorno 29 marzo fino a 24 ore prima del periodo programmato. 

Si ricorda che i colloqui on line si terrano sulla piattaforma d’istituto Teams Office, 

attraverso l’account dell’alunno. 

Si richiede gentilmente di rispettare l’orario previsto nella prenotazione. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                         

 Prof.ssa Roberta Moncado 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 


