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Aversa, 27/04/2022 

Agli studenti e alle famiglie di tutte le classi 

Al personale docente 

Al Dsga 

Sedi 

All’albo / al sito web 

 

Comunicazione n. 333 

 

Oggetto: Colloqui generali con i docenti in modalità sincrona tramite piattaforma Zoom –

MAGGIO 2022 

 

Con la presente, così come calendarizzato dal piano annuale delle attività, si comunicano le date dei 

colloqui con le famiglie che saranno effettuati da tutti i docenti del Consiglio di classe per riferire 

dell’andamento del profitto e del dialogo educativo.  

 

I colloqui si svolgeranno in modalità sincrona tramite piattaforma Zoom secondo il calendario e gli 

orari di seguito riportati.  
 

 

 

 

 

 

 

I colloqui si svolgeranno in modalità sincrona tramite piattaforma Zoom. Per evitare lunghe attese e 

sovrapposizione di orari, le famiglie dovranno prenotare il ricevimento con ciascun docente 

utilizzando il portale ARGO DIDUP, dove, alla voce COMUNICAZIONI--RICEVIMENTO 

GENITORI, sarà visibile la programmazione e le credenziali di accesso dei colloqui fatta da ciascun 

docente di tutti i consigli di classe almeno 3 giorni prima di ciascun periodo individuato.   

Per perfezionare la prenotazione sarà sufficiente selezionare il docente ed opzionare una delle 

disponibilità date dallo stesso.  
 

Al momento del colloquio i docenti consentiranno l’accesso alla waiting room rispettando l’ordine 

di prenotazione.  

 

Si raccomanda ai genitori di attenersi alla procedura della prenotazione per agevolare la fruizione 

del servizio, inoltre a docenti e genitori si richiede la celerità del colloquio per permettere la 

fruizione del servizio a tutti. 

 

I docenti sono tenuti ad effettuare un totale di 3 ore di colloquio se con cattedra completa o in 

proporzione al proprio orario cattedra rispettando il calendario su riportato; potendo, verificandosi il 

caso, distribuire le stesse su due giorni invece di tre; gli stessi comunicheranno alle famiglie, tramite 

gli studenti ed un avviso sulla bacheca della classe i giorni e gli orari effettivi di ricevimento 

 

Ore 

15.00-18.00 

Mercoledì 4 

Maggio 2022 

 

Corsi O-P-Q-OSA 

Giovedì 5  

Maggio 2022 

 

Corsi A-B-C-D-E-F 

Venerdì 6  

Maggio 2022 

 

Corsi G-H-I-L-M-N    

 Sede di Parete 

Sabato 7  

Maggio 2022 

 

recupero docenti assenti 



 

 
  

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

___________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 

 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


