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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori degli studenti 

del Polo Tecnologico 
Carlo Rambaldi 

Al sito web 

oGGETTO: Colloqui con le famiglie 

Si comunica che lunedi 06 dicembre 2022, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, i docenti incontreranno i genitori 

degli studenti in modalità online, con la seguente procedura: 

Classi 1^ e 2^ 

Classi 3 4 5 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

. Ogni genitore accederà con l'account del proprio figlio (@polotecnologico.edu.it) utilizzando il link 

creato su Calendar inviato all'indirizzo e-mail dello studente e ai docenti di classe abbinati alla 

riunione da ciascun coordinatore di classe (come da indicazioni allegate in area riservata) 

.ll coordinatore di classe, coadiuvato da uno o più docenti della stessa classe, esporrà ai genitori la 

situazione generale della classe e accoglierà, da parte dei genitori, eventuali richieste e/o criticità 

. ll coordinatore, al termine della riunione plenaria con i genitori intervenuti, qualora dovesse essere 

necessario parlare privatamente con qualche genitore, gestirà autonomamente i tempi dei colloqui 

al fine di tutelare la privacy degli studenti. 

.Qualora si ravvisasse la necessità, il genitore potrà richiedere un colloquio individuale, da effettuarsi 
nell'ora di ricevimento, con i docenti telefonando al numero 096822728. 

I docenti potranno visionare in area riservata gli abbinamenti dei colleghi alle classi. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Primavera 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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