
  

 
Circ. 326                                                 Bergamo, 19 marzo 2022 

 

A tutti i Genitori 
 

 

Oggetto: Colloqui generali di aprile 

 

Si informano le famiglie che dal giorno 28/40/2022 sarà possibile prenotare i colloqui collettivi, che 

si svolgeranno martedì 12 aprile 2022 dalle 15:00 alle 18:00, utilizzando la medesima procedura 

già in uso per i colloqui settimanali. È possibile consultarla nella sezione “Scuola → Ricevimento 

docenti”. Si ricorda che non si riceverà alcun link nella mail ma, tramite il registro elettronico, si 

dovrà cliccare sul tasto “PARTECIPA” che apparirà nel riquadro del ricevimento del singolo 

docente entro l’orario prenotato. Eventuali attese dipenderanno dalla necessità del docente di 

terminare il colloquio precedente o dall’essere in anticipo. 

I colloqui hanno la durata indicativa di 8-10 minuti; al fine di non provocare ritardi nell’accesso, si 

invita a non prenotarne in orari consecutivi ma di lasciare un tempo vuoto tra un docente e l’altro. 

Al fine di consentire a tutti i genitori prenotati di svolgere i colloqui, si raccomanda di rispettare al 

massimo gli orari di prenotazione e i tempi previsti. 

I proff. Casati, Gervasoni, Mazzeo non saranno presenti ai colloqui pomeridiani del 12 aprile 2022. 

I docenti sopra indicati creeranno sul registro elettronico le disponibilità per i colloqui, che si 

svolgeranno da remoto in seguito a prenotazione secondo le consuete modalità, con i genitori delle 

classi in cui insegnano secondo il seguente prospetto (l’orario è per tutti 15.00 – 18.00): 

prof. Casati: giovedì 21 aprile 2022 

prof.ssa Gervasoni: giovedì 7 aprile 2022 

prof.ssa Mazzeo: giovedì 7 aprile 2022 

Qualora vi fossero dei genitori già prenotati per i colloqui del 12 aprile con i suddetti docenti, sarà 

cura dei docenti stessi annullare gli appuntamenti fissati avvisando i genitori in questione e 

cancellare tutte le disponibilità per quella data. 

 
 
 
 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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