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Docenti
Personale A.T.A.
Albo
Circolare N. 57 del 30/11//20
Oggetto: Colloqui generali
I colloqui generali si terranno in videoconferenza dalle ore 16.00 alle ore 18.00 secondo il seguente
calendario

GIORNO

DISCIPLINE

Lunedì 7/12

Matematica, Fisica, Filosofia, Storia

Mercoledì 9/12

Lingue straniere

Giovedì 10/12

Lettere, Scienze

Venerdì 11/12

Disegno e Storia dell’arte, Religione, Ed fisica

Lunedì 14/12

Lingue straniere

Mercoledì 16/12

Matematica, Fisica, Filosofia, Storia

Giovedì 17/12

Disegno e Storia dell’arte Religione, Ed fisica

Venerdì 18/12

Lettere, Scienze

Si precisa che il suddetto orario può essere ampliato dal singolo docente qualora lo ritenesse opportuno.
Ciò sarà rilevabile dalla programmazione inserita su Argo.
Nell’inserimento dei dati del ricevimento genitori su Argo, i docenti indicheranno la durata di ciascun
colloquio, che dovrà essere compresa tra i 5 e gli 8 minuti. Si sollecitano i docenti al rispetto di tali orari,
rimandando ad altra sede eventuali comunicazioni che necessitino di tempi più lunghi o che non abbiamo
potuto tenersi, nei tempi previsti, per problemi tecnici.
Si invitano i docenti a non variare la data del colloquio; sarà possibile solo ridurre l’orario in
funzione del minor numero di ore di insegnamento presso questo Istituto. Tale variazione dovrà essere
comunicata tramite email al Dirigente entro il giorno che precede il colloquio.
In relazione alla procedura di inserimento dei dati relativi ai colloqui, si allega il ‘tutorial’ già inviato
dall’animatore digitale (allegati n.1 e 2)

Si precisa che è necessario verificare che l’indirizzo email del docente registrato nel portale Argo sia
quello relativo al dominio liceopitagoraselargius.edu.it; in caso contrario, lo stesso dovrà essere
aggiornato accedendo al profilo utente e seguendo la procedura illustrata nel file allegato alla presente.
(allegato n. 3)
Nel sito del Liceo si potrà visionare il calendario dei colloqui.
F.to
il Dirigente Scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

