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Protocollo n. icbc_tn n. 2020/6.1/CA   
Numero di protocollo associato al documento come metadato  
(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l'oggetto della PEC o i  
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa  
nella segnatura di protocollo.  
 
 

Oggetto: UDIENZE INDIVIDUALI. 
  
          Nel corso del seguente anno scolastico le udienze individuali dei genitori con i docenti della SSPG 
non avverranno in presenza ma in modalità online o telefonica. 
 
          Le udienze in modalità online con Meet di Hangouts si svolgeranno all’indirizzo mail istituzionale dello 
studente (s-nome.cognome@iccles.it). I genitori che preferiscono utilizzare mail privata devono comunicare 
al docente l’indirizzo mail sul quale ricevere l’invito. 
 
          Nel REGISTRO ELETTRONICO i genitori possono prendere visione giornalmente dei voti, delle 
lezioni svolte e possono prenotare autonomamente le udienze, previa iscrizione a Vivoscuola (si 
allegano le istruzioni d'uso: Comunicazioni scuola-famiglia). 
 
          Come procedere per essere contattati: 
- prenotare il colloquio individuale in Registro elettronico nella modalità abituale 
- se si desidera effettuare il colloquio tramite videoconferenza Meet scrivere una e-mail al docente 
interessato (il cui indirizzo è nome.cognome@iccles.it). In tal caso all'ora stabilita il docente manderà un 
invito al genitore sull'indirizzo istituzionale dello studente o su eventuale altro indirizzo indicato nella e-mail. 
- se il docente non riceve questa e-mail, procede a contattare il genitore telefonicamente 
 
          Le udienze del 1° quadrimestre avranno inizio il LUNEDI' 26 OTTOBRE 2020 e termineranno il 
LUNEDI' 25 GENNAIO 2021, con sospensione il 2 novembre 2020, il 7 e 8 dicembre 2020 e dal 24 
dicembre 2020 al 06 gennaio 2021.  
          Le prenotazioni saranno possibili a partire da lunedì 19 ottobre 2020. Il quadro delle assegnazioni 
dei docenti alle classi è pubblicato sul sito della scuola nella sezione genitori.  
         Si ricorda che per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, 
si possono prenotare le relative udienze con i docenti delle attività alternative. 

 
         Per ulteriori informazioni chiamare la segreteria alunni al n. 0463/421457.    
   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Matteo Lusso 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993) 
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