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CIRCOLARE N. 102 

 

Oggetto: Incontri Scuola – Famiglia. 

 

Si comunica che venerdì 16 dicembre 2022, si terranno gli incontri Scuola – Famiglia di Scuola 

Secondaria di primo grado, secondo la seguente organizzazione: 

 

Ora Classi Luogo  

16.00 – 17.00 Prime La distribuzione dei docenti negli spazi 

sarà visibile in pianta presso le postazioni 

ai piani dei collaboratori scolastici. 
17.00 – 18.00 Seconde 

18.00 – 19.00 Terze 

 

I colloqui si terranno in presenza presso la sede centrale dell’Istituto, in via Cialdini n.5. Al fine di 

evitare inutili attese e di scongiurare sovraffollamenti, i genitori dovranno effettuare una 

prenotazione tramite il registro elettronico ClasseViva. 

Le prenotazioni saranno attive dalle ore 12.00 di venerdì 2 dicembre 2022. 

 

Per prenotare il colloquio, il genitore dovrà: 

- accedere alla sezione Colloqui Generali del RES; 

- selezionare il nominativo del docente con il quale desidera prendere appuntamento; 

- selezionare uno spazio orario, tra quelli disponibili, e cliccare per prenotare il colloquio; 

- recarsi a scuola con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario assegnato. 

 

Si ricorda che è possibile anche incontrare i docenti nel loro orario di ricevimento antimeridiano, 

così come comunicato con circ. n. 33 del 29/09/2022.  

 

Ciascun docente avrà cura di monitorare l’andamento delle prenotazioni da parte delle famiglie 

tramite il RES – sezione Colloqui. Potrà convocare egli stesso la famiglia degli alunni per i quali si 

renda necessario un incontro, anche qualora questi non abbiano provveduto ad effettuare alcuna 

prenotazione; in questo caso, il docente dovrà provvedere ad avvisare i genitori, tramite i mezzi più 

opportuni, dell’orario loro riservato. 

 

Si raccomanda di attenersi rigorosamente agli orari indicati.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo ANTONUCCI 

 

Prot. vedi segnatura San Pancrazio Salentino, 28/11/2022 
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