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Genitori e Studenti
Albo
Circolare N. 57 del 30/11//20
Oggetto: Colloqui generali
I colloqui generali si terranno in videoconferenza su piattaforma GSuite Meet dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
tale orario potrebbe essere ampliato dal singolo docente. Ciò sarà rilevabile dalla visualizzazione degli spazi orari
programmata su ARGO.

CALENDARIO DEI COLLOQUI
GIORNO
Lunedì 7/12
Mercoledì 9/12
Giovedì 10/12
Venerdì 11/12
Lunedì 14/12
Mercoledì 16/12
Giovedì 17/12
Venerdì 18/12

DISCIPLINE
Matematica, Fisica, Filosofia, Storia
Lingue straniere, Lettere 1^G e 2^G
Lettere, Scienze
Disegno e Storia dell’arte, Religione, Ed fisica
Lingue straniere
Matematica, Fisica, Filosofia, Storia
Disegno e Storia dell’arte Religione, Ed fisica
Lettere, Scienze

Nell’area Servizi classe / ricevimento docenti saranno visualizzabili i giorni durante i quali può essere effettuata
la prenotazione e gli spazi orari (dalle ore/alle ore) generati dal sistema ARGO e disponibili per lo svolgimento del
colloquio.
Sarà possibile effettuare la prenotazione fino ai due giorni antecedenti la data del colloquio.
Il genitore riceverà via e-mail dal portaleargo.it, nell’arco dei due giorni che precedono la data del colloquio, il
link di partecipazione sul quale dovrà cliccare nell’orario prestabilito e attendere di essere ammesso al Meet.
Si pregano le SV di verificare, all’ atto della prenotazione, che nello stesso giorno gli orari dei colloqui di
discipline diverse non si sovrappongano.
Lo slittamento orario di un singolo colloquio comprometterebbe l’organizzazione della successione degli
incontri. Si chiede pertanto ai genitori cortese collaborazione in merito alla puntualità sia in orario di inizio che di
termine del colloquio; sarà opportuno rimandare ad altra sede, in accordo col docente, eventuali comunicazioni che
necessitino di tempi più lunghi o che non abbiamo potuto tenersi nei tempi previsti per problemi tecnici.
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato nel sito del liceo area Genitori e Studenti / 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

