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CIRCOLARE N. 132        Roma 26/10/2021 

 
ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 
SCUOLA SECONDARIA  

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

SEDI 
 

 

OGGETTO: Colloqui antimeridiani scuola/famiglia a.s.2021-2022, scuola secondaria 
 
Si comunica che i colloqui antimeridiani docenti-genitori si svolgeranno a partire dal 2 novembre 2021. 
I genitori potranno prenotarsi, per le prime tre settimane, a partire dalle ore 14.00 di venerdì 29 
ottobre 2021 in modalità on line, dalla piattaforma del Registro Elettronico Spaggiari, nell’area 
CLASSEVIVA/ COLLOQUI. 
Le prenotazioni avvenute prima della presente comunicazione, durante la fase di prova della 
piattaforma Spaggiari e comunque prima della data di attivazione (29 ottobre ore 14.00), sono 
cancellate d’ufficio. 
In allegato alla presente circolare il calendario annuale dei ricevimenti.  
I colloqui pomeridiani di dicembre e le altre date dei colloqui antimeridiani potranno essere prenotati 
a ridosso delle date di svolgimento con modalità che verranno fornite successivamente, con apposita 
comunicazione.  
Per consentire a tutte le famiglie di incontrare il maggior numero di docenti del Consiglio di classe, i 
genitori, nell’arco di ciascun quadrimestre, potranno prenotare al massimo, con ogni singolo 
docente:  

• n. 2 colloqui antimeridiani  
• n. 1 colloquio pomeridiano  

 
L’orario di ricevimento dei singoli docenti è presente sul sito della scuola in AREE SCOLASTICHE 

/AREA FAMIGLIE/RICEVIMENTI/PROSPETTO ANNUALE RICEVIMENTI a.s. 2021-2022.  

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 
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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.  
Si ringrazia per la collaborazione  

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

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

 

 

CALENDARIO COLLOQUI SCUOLA/FAMIGLIA 

Scuola Secondaria Plesso Morandi 

a.s.2021-22 

MESE DAL GIORNO AL GIORNO 

NOVEMBRE 

2 novembre 2021 8 novembre 2021 (recupero del giorno 
festivo, 1 novembre, per i docenti che 
hanno indicato il lunedì come giorno di 
ricevimento) 

15 novembre 2021 19 novembre 2021  

29 novembre 2021   3 dicembre 2021 

DICEMBRE 

RICEVIMENTI POMERIDIANI 

13-14-15 dicembre 2021 
ore 15.30-18.30  

GENNAIO 17 gennaio 2022 21 gennaio 2022 

FEBBRAIO 

INCONTRO FAMIGLIE-COORDINATORI 

(convocazione famiglie alunni a rischio di non ammissione all’anno 
successivo/all’esame di Stato) 

09 febbraio 

0re 15.30-17.30 

14 febbraio 2022 18 febbraio 2022 

MARZO 

28 febbraio 2022 4 marzo 2022 

14 marzo 2022 18 marzo 2022 

28 marzo 2022 1 aprile 2022 

APRILE 
RICEVIMENTI POMERIDIANI 

4-5-6 aprile 2022 

ore 15.30-18.30 

MAGGIO 

2 maggio 2022 6 maggio 2022 

16 maggio 2022 20 maggio 2022 

23 maggio 2022 27 maggio 2022 

 
 


