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OGGETTO: Colloquio docenti 

 

Le famiglie degli studenti 

devono inviare una email all’indirizzo 

richiesta colloquio. Il genitore specificherà 

contatto e una breve indicazione dell

Il dirigente valuterà la richiesta del genitore e

docente prenderà direttamente contatti con la famiglia.

Il calendario delle attività prevedeva che i colloqui con le famiglie terminassero 

il 9 maggio. Considerando la situazione che stiamo vivendo

richieste di colloquio, validamente motivate 

maggio.  
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SITO WEB ALBO CIAMPINO 

Colloquio docenti - famiglie 

degli studenti che avessero necessità di contattare un docente 

inviare una email all’indirizzo rmis09600e@istruzione.it indicando

richiesta colloquio. Il genitore specificherà il docente con cui si desidera entrare in 

contatto e una breve indicazione della motivazione della richiesta. 

Il dirigente valuterà la richiesta del genitore e, dopo sua autorizzazione

docente prenderà direttamente contatti con la famiglia. 

Il calendario delle attività prevedeva che i colloqui con le famiglie terminassero 

ggio. Considerando la situazione che stiamo vivendo, il Dirigente autorizzerà 

validamente motivate anche oltre tale data ma non dopo il 22 

Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva)
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  Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

DSGA 
Al Personale ATA  

SITO WEB ALBO CIAMPINO - MARINO 
 
 

che avessero necessità di contattare un docente 

indicando nell’oggetto 

il docente con cui si desidera entrare in 

dopo sua autorizzazione, il 

Il calendario delle attività prevedeva che i colloqui con le famiglie terminassero 

il Dirigente autorizzerà 

anche oltre tale data ma non dopo il 22 

Il Dirigente Scolastico 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva) 



 


