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Circ. n.251                                          
                                                                       
 
Oggetto: colloqui generali 2° quadrimestre 
 
La sessione di colloqui generali del 2° quadrimestre si svolgerà on line nelle giornate 
di martedì 13  e giovedì 15 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 , secondo la 
seguente suddivisione: 
 
Plesso Giorno Disciplina
Virgilio Martedì 

13/04 
Italiano, storia, 
lingua 2 (tedesco, spagnolo) strumento 
musicale

Pirandello Martedì 
13/04 

Matematica/Scienze, ed. fisica ,IRC, lingua 
inglese, musica, sostegno

Virgilio Giovedì 
15/04 

Matematica/Scienze, ed. fisica, 
inglese, musica, sostegno

Pirandello Giovedì 
15/04 

Italiano, storia, geografia, tecnologia, arte, 
lingua 2 (tedesco,spagnolo)

 
I docenti avranno cura di impostare i colloqui secondo il calendario previsto, 
dall’ 08/04/2021 disponendo 
quindi una durata di circa 5 minuti
I genitori effettueranno la prenotazione tramite registro elettronico ed utilizzeranno i 
link forniti dai docenti per i colloqui individuali del mattino; si sconsigliano, tuttavia 
appuntamenti ravvicinati. 
La prenotazione e il rispetto dell’orario sono indispensabili
dell’accesso il genitore dovrà identificarsi con il 
In allegato le istruzioni relative alla modalità di prenotazione dei colloqui.
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                                                             Brescia, 30 marzo 2021
                                                                       Ai genitori della scuola secondaria

Oggetto: colloqui generali 2° quadrimestre  

colloqui generali del 2° quadrimestre si svolgerà on line nelle giornate 
di martedì 13  e giovedì 15 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 , secondo la 

Disciplina 
Italiano, storia, geografia, tecnologia, arte, 
lingua 2 (tedesco, spagnolo) strumento 
musicale 
Matematica/Scienze, ed. fisica ,IRC, lingua 
inglese, musica, sostegno 

Matematica/Scienze, ed. fisica, IRC, lingua 
inglese, musica, sostegno 
Italiano, storia, geografia, tecnologia, arte, 
lingua 2 (tedesco,spagnolo) 

I docenti avranno cura di impostare i colloqui secondo il calendario previsto, 
disponendo non più di 36 incontri per pomeriggio, prevedendo 
circa 5 minuti per ogni incontro.  

I genitori effettueranno la prenotazione tramite registro elettronico ed utilizzeranno i 
i per i colloqui individuali del mattino; si sconsigliano, tuttavia 

La prenotazione e il rispetto dell’orario sono indispensabili
dell’accesso il genitore dovrà identificarsi con il cognome e nome dell’alunno/a

legato le istruzioni relative alla modalità di prenotazione dei colloqui.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Belponer

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993
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marzo 2021 
Ai genitori della scuola secondaria 

colloqui generali del 2° quadrimestre si svolgerà on line nelle giornate 
di martedì 13  e giovedì 15 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 , secondo la 

orario 
geografia, tecnologia, arte, 

lingua 2 (tedesco, spagnolo) strumento 
15.00-18.00 

Matematica/Scienze, ed. fisica ,IRC, lingua 15.00-18.00 

IRC, lingua 15.00-18.00 

Italiano, storia, geografia, tecnologia, arte, 15.00-18.00 

I docenti avranno cura di impostare i colloqui secondo il calendario previsto, a partire 
per pomeriggio, prevedendo 

I genitori effettueranno la prenotazione tramite registro elettronico ed utilizzeranno i 
i per i colloqui individuali del mattino; si sconsigliano, tuttavia 

La prenotazione e il rispetto dell’orario sono indispensabili; al momento 
cognome e nome dell’alunno/a.  

legato le istruzioni relative alla modalità di prenotazione dei colloqui. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993 


