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 Triggiano, 21/12/2020 

 
Ai Docenti 

CIRCOLARE N. 56             Ai Genitori 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Sito Web d’Istituto 

 
Oggetto: Comunicazione colloqui scuola – famiglia.  

 

A partire da LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021, prenderanno avvio i colloqui scuola – famiglia. 
I colloqui si svolgeranno attraverso videoconferenze su piattaforma Meet e proseguiranno fino 
al mese di Maggio, come da delibera del Collegio dei Docenti del 9/12/2020. 
Ogni docente effettuerà complessivamente: 

- n. 4 ore di colloqui nel mese di Gennaio 2021; 
- n. 3 ore di colloqui nel mese di Febbraio 2021; 
- n. 3 ore di colloqui nel mese di Marzo 2021; 
- n. 3 ore di colloqui nel mese di Aprile 2021; 
- n. 3 ore di colloqui nel mese di Maggio 2021. 

 
Ciascun docente comunicherà il calendario del proprio “planning colloqui” (orari e giornate), 
compatibilmente con l’orario di lezione, alle famiglie dei rispettivi alunni entro e non oltre il 7 
gennaio 2021. 
Per effettuare il colloquio in modalità digitale su piattaforma Google Meet, i genitori 
effettueranno: 

1. apposita prenotazione sul registro elettronico ARGO (qui di seguito si allega un breve 
tutorial sulle modalità di prenotazione dei colloqui – CLICCARE SU TUTORIAL -)   

2. l’accesso all’incontro nel giorno e nell’ora stabilita, mediante l’account 
“nome.cognome@deamicisdizonno.gov.it” del proprio figlio/a, utilizzando il link che 
sarà fornito sul portale Argo Famiglia al momento della prenotazione di cui sopra. 
  

I colloqui saranno attivi nei seguenti periodi dell’anno scolastico 2020/2021:  
- I QUADRIMESTRE 

Dall’ 11/01/2021 al 29/01/2021 
 

- II QUADRIMESTRE 
Dal 08/02/2021 al 26/02/2021 
Dal 08/03/2021 al 26/03/2021 
Dal 12/04/2021 al 30/04/2021 
Dal 03/05/2021 al 14/05/2021  
 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna ROMANAZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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