
 

 

Circolare n. 304 

Bosa, 28\03\2023 

Ai Docenti 

Ai Referenti di sede 

Ai Genitori e agli Alunni 

Al personale educativo 

 Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

Loro sedi 

  

OGGETTO: Colloqui con i genitori. 

Si comunica che mercoledì 12 aprile per le classi del biennio e giovedì 13 aprile per le classi del 

triennio di tutti gli indirizzi, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso la sede di Via Lungo Temo, si 

terranno i colloqui con i genitori.  

Si invitano i sigg. genitori a controllare periodicamente il registro elettronico dove sono riportate 

puntualmente le informazioni e le valutazioni relative ai propri figli\e. Si ricorda ai genitori che, 

qualora vi fosse la necessità, potranno richiedere un colloquio personale con un docente durante 

l’ora messa a disposizione con cadenza bisettimanale secondo la circolare n° 128 (del 25.11.2022), 

allegata alla presente, che riporta il calendario della disponibilità dei docenti per ogni classe. 

 

                                                                                                                                               

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                              Rosella Uda 
Firma autografa Sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Allegato alla Circ.304 

 

 

Circolare n. 128 del 25.11.2022 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Sito 

 

Oggetto: Colloqui settimanali 

 

Si comunica che i colloqui settimanali avranno inizio a partire dal 28 Novembre 2022 e si concluderanno il 26 

Maggio 2022. 

I docenti saranno a disposizione, previa prenotazione, secondo il seguente calendario (che sarà pubblicato 

anche sul sito della scuola www.iisgapischeddabosa.edu.it – sezione “Famiglie” e sul registro elettronico): 

 

Novembre-Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Dal 09 al 13 Dal 06 al 10 Dal 06 al 10 Dal 17 al 21 Dal 08 al 12 

Dal 28 novembre al 2 dicembre Dal 23 al 25 Dal 20 al 24 Dal 20 al 24  Dal 22 al 26 

       

 

La prenotazione del colloquio da parte delle famiglie dovrà essere fatta tramite l’email GSuite del 

proprio figlio (email del tipo nomecognome@iispischeddabosa.net) all’indirizzo del docente interessato, 

riportato nell’elenco allegato, entro le ore 12:00 del giorno precedente alla data fissata per i colloqui 

settimanali. 

Nella mail il genitore dovrà scrivere come oggetto: “Richiesta Colloquio” e nel testo dovrà scrivere: cognome 

e nome del proprio figlio e classe di appartenenza. 

Il genitore riceverà una mail di risposta dell’insegnante con le istruzioni per colloquio del tipo: “Gentile 

genitore, il colloquio richiesto avverrà il giorno …. dalle ore …… alle ore …… presso la sede del  ….. in via 

….”. 

Il genitore nel giorno e nell’orario indicato, si recherà presso la sede indicata dal docente interessato. Si 

raccomanda di rispettare tale orario. 

 

I docenti in base alle richieste ricevute sulla propria email istituzionale cognomenome@iispischeddabosa.net,  

dovranno rispondere sempre via e mail con l’indicazione dell’orario di ricevimento e la sede dell’incontro. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Rosella Uda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993) 

 

 

      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
    “G.A. PISCHEDDA” di BOSA 

VIALE ALGHERO – 08013 BOSA ( OR)       ORIS00800B – C.F. 01343680912                                                                                                 

  0785/373221-605265-373202    FAX 0785/373202                                                                   

E-Mail:  oris00800b@istruzione.it          oris00800b@pec.istruzione.it                                          

Sito web:   www.iisgapischeddabosa.edu.it 

 

 

 

 

http://www.iisgapischeddabosa.edu.it/
mailto:nomecognome@iispischeddabosa.net
mailto:cognomenome@iispischeddabosa.net

