RMIC8CT007 - A673520 - CIRCOLARI - 0000226 - 31/03/2022 - UNICO - I
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RUGANTINO 91”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Via dell’Aquila Reale n.50 – 00169 Roma ' 06260149 – 'Fax 0623279252
Ambito 4 – Cod. Fis. 97663710586 – Cod. Mec. RMIC8CT007
www.icrugantino91.edu.it –
+ e-mail: rmic8ct007@istruzione.it -rmic8ct007@pec.istruzione.it

Circ. n. 226 -2021/2022

Alle famiglie delle alunne degli alunni Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Colloqui con i docenti
In considerazione delle disposizioni normative che, pur ripristinando la possibilità delle riunioni in presenza,
reiterano il suggerimento di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento, i colloqui con le famiglie
previsti dal Piano Annuale delle attività si svolgeranno esclusivamente in modalità on line tramite Google
Meet secondo il seguente calendario:
Scuola Primaria
Lunedì 11 e Martedì 12 aprile 2022, dalle ore 16:30 alle 18:30.
I genitori si prenoteranno tramite l’apposita funzione del Registro Elettronico e all’orario stabilito avvieranno
la videoconferenza cliccando sull’apposito link. Il genitore avrà accesso alla videoconferenza soltanto quando
sarà ammesso dai docenti.
E’ consentito prenotare i colloqui da mercoledì 6 aprile.
Si confida nel rispetto degli orari stabiliti al fine di consentire a tutti i genitori interessati di poter interagire
con i docenti.
Scuola Secondaria di I Grado
Lunedì 11 aprile 2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:30.
Martedì 12 aprile 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
I genitori si prenoteranno tramite l’apposita funzione del Registro Elettronico e all’orario stabilito avvieranno
la videoconferenza cliccando sull’apposito link. Il genitore avrà accesso alla videoconferenza soltanto quando
sarà ammesso dal docente.
E’ consentito prenotare i colloqui da mercoledì 6 aprile.
Si confida nel rispetto degli orari stabiliti al fine di consentire a tutti i genitori interessati di poter interagire
con i docenti.
Per maggiori informazioni vedi il seguente video: https://www.youtube.com/watch?v=DaPe8NGZP0Q

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Roma, 31/03/2022
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