
 
Protocollo e data come da segnatura 

Ai Genitori degli Alunni 
Agli Alunni 

Ai Signori Docenti 
CON PREGHIERA DI COMUNICAZIONE SULLO STREAM DI CLASSROOM 

Sito web http://www.iisdevilla.edu.it 
 
 
Oggetto: COLLOQUI IN PRESENZA, MESE DI DICEMBRE 2022. 
 
 Si informano le SS.LL. che i colloqui con i genitori si terranno in presenza, presso la sede di 
via Monte Grappa, 2 secondo il seguente calendario: 

 

GIORNI ORARIO CLASSI SEZIONI 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 15,00 – 16,30 PRIME AFM/TUR/SIA 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 16,30 – 18,00 SECONDE AFM/TUR/SIA 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 15,00 – 16,30 PRIME CAT/TL 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 16,30 – 18,00 SECONDE CAT/TL 

VENERDI’ 2 DICEMBRE 15,00 – 17,00 TERZE/QUARTE/QUINTE CAT/TL 

VENERDI’ 2 DICEMBRE 17,00 – 19,00 TERZE/QUARTE/QUINTE AFM/TUR/SIA 

 

Modalità di svolgimento dei colloqui. 

Al fine di snellire lo svolgimento dei colloqui, e di evitare sgradevoli questioni di precedenza, verrà 
affisso sulla porta dell’aula un foglio indicante il nome del docente ricevente. 
Su un altro foglio il genitore dovrà apporre, secondo l’ordine di arrivo, il nome dello studente e la 
propria firma. 
Il genitore che non dovesse essere presente, al momento del proprio turno, non perderà la priorità 
acquisita ma potrà conferire con il docente successivamente, secondo la progressione dell’elenco. 
L’iscrizione sul foglio di cui sopra sarà possibile fino a mezz’ora prima della chiusura del turno di 
colloquio per quelle classi. 
Il docente stesso provvederà al ritiro del foglio, firmato fino ad allora, e farà in modo di poter 
parlare con tutti i genitori precedentemente iscritti nella lista, secondo l’ordine di arrivo.  
I signori docenti avranno cura di contenere i tempi dei colloqui in modo che a tutti i genitori iscritti 
sia consentita la possibilità di parlare con loro. 
Si invitano gli alunni a prendere nota di quanto comunicato e di riferirlo alle famiglie. 

                                                                                                      
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. ssa Maria Nicoletta Puggioni 
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