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Circolare n° 128 
 
OGGETTO: COLLOQUI CON I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 
SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

Come da decisione presa in sede di Collegio dei docenti, si comunica che a causa della 

situazione di emergenza legata al covid

finale dell’anno ed eventualmente anche dopo la pubblicazione sul registro elettronico 

della Scheda di valutazione degli alunni, chiunque  ravvisasse la necessità di un 

con i docenti di team (primaria) o con i singoli professori (secondaria), 

mail agli indirizzi personali dei docenti.

 

Ci si accorderà quindi, attraverso il suddetto primo contatto e

e i tempi del colloquio (skipe, chiamata wapp, incontro su meet, telefonata classica…)

 

Si ricorda che ciascun docente ha come indirizzo mail:

nome.cognome@icparcodiveio.it
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   Alla dsga Giuseppina Zona

OGGETTO: COLLOQUI CON I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 
SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

Come da decisione presa in sede di Collegio dei docenti, si comunica che a causa della 

situazione di emergenza legata al covid-19, per evitare assembramenti, in questa fa

finale dell’anno ed eventualmente anche dopo la pubblicazione sul registro elettronico 

della Scheda di valutazione degli alunni, chiunque  ravvisasse la necessità di un 

di team (primaria) o con i singoli professori (secondaria), 

mail agli indirizzi personali dei docenti. 

Ci si accorderà quindi, attraverso il suddetto primo contatto e-mail, sulle modalità attuative 

e i tempi del colloquio (skipe, chiamata wapp, incontro su meet, telefonata classica…)

a che ciascun docente ha come indirizzo mail: 

nome.cognome@icparcodiveio.it 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

 

i genitori degli alunni  
ai docenti Scuola Primaria  

Scuola Sec.di 1°grado 
ell’IC “Parco di Veio” 

Alla dsga Giuseppina Zona 

OGGETTO: COLLOQUI CON I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 

Come da decisione presa in sede di Collegio dei docenti, si comunica che a causa della 

19, per evitare assembramenti, in questa fase 

finale dell’anno ed eventualmente anche dopo la pubblicazione sul registro elettronico 

della Scheda di valutazione degli alunni, chiunque  ravvisasse la necessità di un colloquio 

di team (primaria) o con i singoli professori (secondaria), dovrà inviare una e-

mail, sulle modalità attuative 

e i tempi del colloquio (skipe, chiamata wapp, incontro su meet, telefonata classica…) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Concetta Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


