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Cagliari, 9 Dicembre 2020 

 

 

       Alle Famiglie degli alunni 

       Della Direzione Didattica “17° Circolo” 

     

       Al   Personale Scolastico 

 

       All’  Albo Pretorio 

 

       Al Sito www.17circolo.edu.it 

 

       LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Colloqui generali con le famiglie. 

 

Si comunica che in ottemperanza alle disposizioni ministeriali vigenti, i colloqui generali con le 

famiglie si svolgeranno in modalità on line tramite la piattaforma G Suite, secondo la seguente 

articolazione: 

Scuola Primaria 

15/12/2020, dalle ore 17.30 alle ore 19.00; 

16/12/2020, dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 

Scuola Infanzia 

17/12/2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

18/12/2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

Al fine del regolare andamento dei colloqui s’invitano le SS.LL. ad osservare le seguenti 

indicazioni: 

- ogni Genitore dovrà prenotare il colloquio tramite registro elettronico, a partire dal giorno 

10 dicembre fino alle ore 23.59 del giorno 13 dicembre 2020. Per una regolare registrazione 

si dovranno seguire le istruzioni indicate nella guida che si allega al presente avviso; 

- i Genitori parteciperanno ai colloqui utilizzando l’account del proprio figlio/a 

(......@17circolo.edu.it) dove sarà inviato a cura dei docenti della classe  il link per accedere 

alla videoconferenza; 
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- ogni colloquio potrà avere la durata stabilita dai docenti nella prima fase di registrazione e 

comunque non superiore a un tempo di 10 minuti; 

- nel caso in cui cliccando su “Partecipa”  non si è ammessi alla videoconferenza, vuol dire 

che vi è ancora in atto un colloquio con altri genitori. Si prega cortesemente di attendere; 

- ai sensi del RE GDPR 679/2016 è severamente vietato registrare le conversazioni riservate e 

l’utilizzo distorto delle stesse. 

Si confida nella puntuale e consueta collaborazione da parte delle SS.LL. 

   
 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Lucina TOLU 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi  dell’art.  3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


