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CIRCOLARE N. 335        Roma, 13 aprile 2021 

 
ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE  
SCUOLA SECONDARIA 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Apertura ricevimenti pomeridiani e ricevimenti antimeridiani scuola secondaria  

Si comunica che: 

• i ricevimenti pomeridiani della scuola secondaria si svolgeranno sulla piattaforma Teams di 
Microsoft 365 Education nei giorni 20, 21, 22 aprile 2021 secondo il seguente prospetto: 

GIORNO ORARIO DISCIPLINE 

Martedì 20 APRILE 2021 15,00-18,00 

LETTERE 

RELIGIONE 

SOSTEGNO 

ED.FISICA (SEZ. A-G-3L) 

Mercoledì 21 APRILE 2021 15,00-18,00 

MATEMATICA 

ED. FISICA 

ARTE E IMMAGINE 

TECNOLOGIA 

INGLESE (SEZ. E-F) 

Giovedì 22 APRILE 2021 15,00-18,00 

INGLESE 

SPAGNOLO 

MUSICA 

LETTERE (SEZ. 1L- 2F) 

ARTE E IMMAGINE 1L 



 

• dal 3 maggio 2021 riprenderanno i ricevimenti antimeridiani secondo i seguenti periodi 

 

CALENDARIO RICEVIMENTI ANTIMERIDIANI MAGGIO 

Settimane di ricevimento 3-7 maggio 2021 

 17-21 maggio 2021 

 
 
 
I genitori potranno prenotarsi a partire dalle ore 14.30 di venerdì 16 aprile 2021 in modalità on 
line, dalla piattaforma del Registro Elettronico Axios, nell’area PRENOTAZIONE COLLOQUI. 
L’incontro avverrà sulla piattaforma Teams di Microsoft 365 Education. I genitori, secondo il 
calendario e l’ordine di prenotazione del registro elettronico, saranno contattati dal docente attraverso 
la modalità chiamata sull’account Microsoft Teams corrispondente dalle credenziali dei propri figli. Si 
invitano le famiglie a rispettare i tempi previsti per ogni colloquio e ad essere connessi sulla 
piattaforma Teams negli orari prestabiliti. Si prega inoltre, nel caso di sopraggiunta impossibilità a 
partecipare all’incontro, di cancellare la prenotazione per permettere ad altre famiglie di subentrare 
in elenco. Nel caso di malattia, ferie, impegni scolastici o eventuali quarantene, i docenti invieranno 
una tempestiva comunicazione ai genitori che hanno già effettuato la prenotazione fornendo una 
diversa disponibilità di giorno e orario. 
 
Per consentire a tutte le famiglie di incontrare il maggior numero di docenti del Consiglio di classe, 
ogni famiglia potrà prenotare per un massimo di due colloqui a quadrimestre con ogni singolo 
docente.  
 
Cordiali saluti        
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
 


