Circolare S1/04/2021
Alle Famiglie
e p.c. ai Docenti
e p.c. ai Fratelli
Oggetto: Dal 1° Ottobre al via i colloqui settimanali con i Docenti
Si comunicano gli orari di ricevimento per i colloqui settimanali con i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.
A causa delle misure sanitarie in atto, i colloqui saranno possibili solamente via telefono o in
video-call attraverso la nostra piattaforma TEAMS a partire da venerdì 1 ottobre p.v.
PER LE FAMIGLIE: la prenotazione del colloquio da parte del genitore potrà avvenire esclusivamente
mediante la seguente procedura via computer (no app su tablet o telefono):
1.
2.
3.
4.

Accedere al nostro portale ScuolaOnline con le credenziali in possesso.
Scegliere nella barra dei menù in alto “agenda”.
Si apre una tendina verticale > scegliere “Colloqui docenti”.
Nella pagina “colloqui docenti” selezionare “Prenota”, quindi scegliere il docente e il
modulo orario libero > cliccare sul pulsante “Prenota”.
5. Importantissimo: nel campo “Motivazione Appuntamento” scrivere il proprio indirizzo
e-mail per poter avere accesso alla “stanza virtuale” che verrà creata dal docente in
TEAMS. Se l’appuntamento sarà confermato dal docente, riceverete l’invito con il link
per il collegamento direttamente nella vostra e-mail. Se preferite avere un appuntamento via telefono scrivere il proprio numero telefonico. In questo caso riceverete la
conferma dell’appuntamento tramite ScuolaOnline.
6. È possibile scrivere nel campo “Motivazione Appuntamento” un’eventuale richiesta di
colloquio in fascia oraria diversa da quella proposta dal sistema: il docente, a sua discrezione, potrà accettare e inviare l’invito via TEAMS o conferma tramite ScuolaOnline oppure rinviare il colloquio in un altro momento.
7. Il docente, nella risposta di conferma del colloquio, potrebbe proporre al genitore un
diverso orario di appuntamento a distanza, in relazione alla gestione dei propri impegni
scolastici (supplenze, assenze, riunioni, ecc.) o, in base al caso, per favorire un contatto
in un momento di maggiore tranquillità.
In allegato lo schema riassuntivo dell’orario di ricevimento a distanza dei docenti, da consultare
solamente come quadro di riferimento generale da confermare in ScuolaOnline come da proceduta sopra esposta.
Paderno di Pieve del Grappa, 22/09/2021
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Orario Ricevimento Genitori
su Teams, 2021-2022
Scuola Secondaria di 1^ Grado
INSEGNANTE

Giorno

Ora

giovedì

12-13

giovedì

9-10

martedì

11-12

giovedì

11.45-12.45

lunedì

8-9

mercoledì

11-12

giovedì

12-13

giovedì

11-12

venerdì

10-11

venerdì

8-9

venerdì

8-9

Prof. BERTI Stefano
Coordinatore di classe 2^B; Inglese in tutte le
classi

Prof.ssa CASAGRANDE Serena
Spagnolo in tutte le classi

Prof. DE ANGELI Stefano
Scienze motorie e sportive in tutte le classi

Prof.ssa DE BORTOLI Antonella
Musica in tutte le classi

Prof. FACCHIN Alessandro
Tecnologia in tutte le classi

Prof.ssa PILOTTO Elena
Matematica in tutte le classi

Prof. POZZA Sandro
Responsabile Scuola Secondaria di Primo
Grado; Coordinatore di classe 2^A; Religione
e Geografia in tutte le classi

Prof. SETTE Michele
Arte-Immagine in tutte le classi

Prof. TONELLO Christian
Scienze in tutte le classi

Prof.ssa TORRESAN Alessandra
Coordinatrice di classe 1^A; Italiano in 1^A;
Italiano e Storia in 2^A

Prof.ssa ZAGO Alessandra
Coordinatrice di classe 3^A; Storia in 1^A; Italiano e Storia in 2^B e 3^A
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