
                                                                                

Circolare n.321                                                            del    16/04/2021 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria 
Ai docenti di scuola secondaria 

Allo Staff di Presidenza 
Al Sito Web della Scuola – Area Pubblica 

 

Oggetto: Ricevimento dei genitori scuola secondaria – link per il collegamento 

Si comunica che sono visibili sulla bacheca di Argo i link dei collegamenti Zoom per i ricevimenti 
della scuola secondaria che si terranno nei giorni 19 e 20 Aprile (vedi circ.307). Ad integrazione 
della circ.307 si indicano gli orari di ricevimento dei docenti di strumento musicale nella tabella 
seguente: 

DOCENTE DATA ORA CLASSI 

PROF.SSA AMMIRATA (PIANOFORTE) 19 APRILE DALLE 18.00 ALLE 19.30 TUTTE 

PROF.SSA SOTTILE (FLAUTO) 
19 APRILE DALLE 18.30 ALLE 19.30 CLASSI PRIME 

20 APRILE DALLE 18.00 ALLE 19.00 CLASSI SECONDE/TERZE 

PROF. LA SPADA (PERCUSSIONI) 19 APRILE DALLE 18.00 ALLE 19.30 TUTTE 

PROF. CIMINO (CHITARRA) 19 APRILE DALLE 17.30 ALLE 19.30 TUTTE 

 

Per svolgere il ricevimento verrà utilizzata la piattaforma ZOOM, in quanto il genitore ha la 
possibilità di rimanere in attesa del proprio turno  nella “sala d’attesa” prima di accedere al 
colloquio con i docenti. Il tempo a disposizione sarà limitato, pertanto, per casi particolari che 
richiedono un tempo maggiore, si invitano i docenti e i genitori a concordare un incontro in altra 
data. 

Nel caso in cui i tempi ristretti non consentano di parlare con tutti i genitori in sala d’attesa, si 
invitano i docenti a concordare un successivo incontro on line entro il 30 aprile p.v. 

Si pregano genitori e docenti di fare presa visione sulla Bacheca di Argo e di far trascrivere agli 
alunni sul diario il presente avviso. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                      Dott.ssa Valeria Mendola 
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