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Oggetto: c
 
 
Si comunica che, in ottemperanza al calendario degli impegni annuali, i 
primo quadrimestre sono confermati
 
MERCOLE
 
VENERDÌ
 
Tenuto conto del perdurare 
con le stesse modalità di quelli individuali, ovvero prenotazio
accedendo ovviamente 
Successivamente
(nome.cognome@icsenigalliacentro.com
nome del professore
Per motivate esigenze, previa
concordare modalità e/o ulteriori spazi di incontro/confronto.
 
Cordiali saluti

 

4 

colloqui generali 

Si comunica che, in ottemperanza al calendario degli impegni annuali, i 
quadrimestre sono confermati

COLEDÌ 2 

DÌ 4

Tenuto conto del perdurare 
con le stesse modalità di quelli individuali, ovvero prenotazio
accedendo ovviamente 

uccessivamente, nel giorno e orario prenotato,
nome.cognome@icsenigalliacentro.com

del professore con cui 
Per motivate esigenze, previa
concordare modalità e/o ulteriori spazi di incontro/confronto.

Cordiali saluti 

olloqui generali primo

Si comunica che, in ottemperanza al calendario degli impegni annuali, i 
quadrimestre sono confermati

 Dicembre 20

4 Dicembre 

Tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria anche 
con le stesse modalità di quelli individuali, ovvero prenotazio
accedendo ovviamente nella sezione colloqui

, nel giorno e orario prenotato,
nome.cognome@icsenigalliacentro.com

con cui avverrà il colloquio
Per motivate esigenze, previa comunicazione tramite mail istituzionale del docente, sarà possibile
concordare modalità e/o ulteriori spazi di incontro/confronto.

primo quadrimestre

Si comunica che, in ottemperanza al calendario degli impegni annuali, i 
quadrimestre sono confermati nelle seguenti 

2020 CORSI

 2020 CORSI 

dell’emergenza sanitaria anche 
con le stesse modalità di quelli individuali, ovvero prenotazio

nella sezione colloqui
, nel giorno e orario prenotato,

nome.cognome@icsenigalliacentro.com) occorre 
avverrà il colloquio

comunicazione tramite mail istituzionale del docente, sarà possibile
concordare modalità e/o ulteriori spazi di incontro/confronto.

 
 
 
 
 
 
 

AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AI GENITORI
 SCU
 

quadrimestre a.s. 2020

Si comunica che, in ottemperanza al calendario degli impegni annuali, i 
nelle seguenti date

CORSI A-C

CORSI B–D

dell’emergenza sanitaria anche 
con le stesse modalità di quelli individuali, ovvero prenotazio

nella sezione colloqui. 
, nel giorno e orario prenotato, usando l’account istituzionale del proprio figlio 

occorre aprire l’app google meet e inserire cogn
avverrà il colloquio. 

comunicazione tramite mail istituzionale del docente, sarà possibile
concordare modalità e/o ulteriori spazi di incontro/confronto.

AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A.
AI GENITORI 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°
 

20/2021. 

Si comunica che, in ottemperanza al calendario degli impegni annuali, i 
ate: 

C-E-2G  

D–2F 

dell’emergenza sanitaria anche i colloqui generali a
con le stesse modalità di quelli individuali, ovvero prenotazio

usando l’account istituzionale del proprio figlio 
aprire l’app google meet e inserire cogn

comunicazione tramite mail istituzionale del docente, sarà possibile
concordare modalità e/o ulteriori spazi di incontro/confronto. 

AL PERSONALE A.T.A. 

OLA SECONDARIA DI 1°
 “G. FAGNANI”

Si comunica che, in ottemperanza al calendario degli impegni annuali, i Colloqui Generali

 dalle ore 16.

 dalle ore 1

i colloqui generali a
con le stesse modalità di quelli individuali, ovvero prenotazione tramite registro elettronico

usando l’account istituzionale del proprio figlio 
aprire l’app google meet e inserire cogn

comunicazione tramite mail istituzionale del docente, sarà possibile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa 

OLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. FAGNANI” 

Colloqui Generali

dalle ore 16.00 alle ore 19.

dalle ore 16.45 alle ore 

i colloqui generali avverranno 
ne tramite registro elettronico

usando l’account istituzionale del proprio figlio 
aprire l’app google meet e inserire cogn

comunicazione tramite mail istituzionale del docente, sarà possibile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.ssa Patrizia Leoni

GRADO 

Colloqui Generali del 

0 alle ore 19.00 

alle ore 19.45 

verranno online 
ne tramite registro elettronico

usando l’account istituzionale del proprio figlio 
aprire l’app google meet e inserire cognome e 

comunicazione tramite mail istituzionale del docente, sarà possibile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Leoni 

 

del 

 

 

online 
ne tramite registro elettronico 

usando l’account istituzionale del proprio figlio 
e 

comunicazione tramite mail istituzionale del docente, sarà possibile 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004563 - 28/11/2020 - A39b - C. I. - U


		2020-11-29T08:16:52+0100
	Prof.ssa Patrizia Leoni




