
 

Lumezzane, 18 novembre 2022 

Circ. n. 040/2022 

 

Alle famiglie degli studenti 

dell’I.C. Polo Est di Lumezzane 

e p.c. alla DSGA  

Atti  

Sito web 

 

OGGETTO: colloqui generali primo quadrimestre a.s. 2022-2023 

 

Scuola primaria 

Si avvisano i genitori degli alunni iscritti alla scuola primaria che nelle settimane dal 28 Novembre 

2022 al 02 Dicembre 2022 saranno individuate le date in cui sarà possibile partecipare ai colloqui 

generali. In questa occasione ogni Coordinatore di classe predisporrà l’ordine di ricevimento e i link 

per ogni colloquio che saranno poi comunicati ad ogni famiglia. Si ricorda ai genitori di accedere 

esclusivamente con le credenziali del figlio/della figlia, al fine di evitare ritardi nell’ammissione al 

colloquio previsto. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Si avvisano i genitori degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado che in data 14 

dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, sarà possibile partecipare ai colloqui generali con i 

docenti di tutte le classi della scuola secondaria, prenotando l’appuntamento mediante il registro 

elettronico Argo, come già avviene per i ricevimenti settimanali. 

I genitori potranno scegliere nel registro elettronico l’orario di ricevimento tra quelli disponibili, e 

accedere alla video-chiamata tramite il link alla piattaforma Google Meet, presente nella riga 

“Annotazioni”, facendo attenzione a non inserire due appuntamenti nello stesso momento per evitare 

accavallamenti. 

Si ricorda ai genitori di accedere esclusivamente con le credenziali del figlio/della figlia, al fine di 

evitare ritardi nell’ammissione al colloquio previsto. Per motivi di privacy si chiede inoltre di 

rispettare l’orario prenotato ed evitare di accedere al Meet in anticipo. 

 

Scuola dell’Infanzia 

Si avvisano i genitori degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia che in data 20 dicembre 2022 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00, vi saranno i colloqui generali per il primo quadrimestre. 

I colloqui si svolgeranno in presenza; ogni Coordinatrice di sezione comunicherà l’orario ad ogni 

genitore. 

 

 

 

 

 

 

 

Certa di aver fatto cosa gradita porgo cordiali saluti. 

 





 

 

 
     

Il Dirigente Scolastico Regg.te 
Prof.ssa Ersilia Conte 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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