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Circ. n. 45                      Bologna, 17/10/2022 

Ai Genitori degli alunni  

della Scuola di I grado 
Rolandino de’ Passaggeri 

e p. c.    

Ai Docenti  

Al Referente del sito web 

 

Oggetto: avvio dei colloqui con gli insegnanti 

 

Gentili Genitori,  

 

i colloqui individuali con gli insegnanti relativi all’andamento didattico-disciplinare, si svolgeranno per 
l’anno scolastico corrente:  

• da lunedì 24/10/2022 a sabato 21/01/2023  
• da lunedì 20/02/2023 a sabato 20/05/2023.  

 
Modalità di prenotazione 
Dalle ore 10:00 di venerdì 21/10/2022 sarà visibile nell’area tutore del Registro elettronico Nuvola la 
funzione Colloqui. Occorrerà accedere con le credenziali genitori e seguire la procedura di prenotazione 
illustrata nel seguente video:  

https://youtu.be/DaPe8NGZP0Q 

Svolgimento dei colloqui online  

Per partecipare al colloquio, il genitore accederà a Google Meet (https://meet.google.com), nel giorno e 
nell’orario prenotato, con l'account del figlio ed inserirà il nickname: cognomedocente-cognomealunno (ad 
esempio alighieri-rossi). Il genitore non potrà accedere alla riunione se il docente è impegnato in altro 
colloquio e, in questo caso, riceverà il messaggio "Impossibile partecipare alla riunione"; per entrare sarà 
necessario riprovare finché il docente non sarà libero. 
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Si chiede gentilmente ai Signori Genitori di prenotare con ciascun docente un solo colloquio online per   
quadrimestre. Si consideri che si sarà possibile svolgere un secondo colloquio in presenza incontrando gli 
insegnanti durante i ricevimenti generali che si terranno nelle giornate del 5 e 6 dicembre 2022 e 18 e 19 
aprile 2023. In tal modo tutti i genitori potranno incontrare i docenti più volte al fine di favorire un sempre 
più ampio e collaborativo rapporto Scuola-Famiglia. 

 

In allegato, il calendario degli orari di ricevimento. 

                                                                                                                                     

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c.2 D Lgs. n. 39/93 
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