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Brescia, 22 ottobre 2019 

 

Ai docenti 

 via e-mail e sul sito 

 

e p.c.  al DSGA  

al personale ATA 

 

al Sito web 

 

Oggetto: colloqui individuali docenti  

 

Nel ricordare che da venerdì 25 ottobre 2019 si svolgeranno i colloqui individuali, 

solo su prenotazione, secondo il calendario deliberato dal Collegio Docenti e indicato 

nel Piano annuale, si comunicano le modalità organizzative deliberate dal Consiglio 

di Istituto.  

 

I colloqui si svolgeranno nelle seguenti settimane:  

 
1a settimana: dal 25/10/19 al 31/10/19 

2a settimana: dal 11/11/19 al 16/11/19  

3a settimana: dal 18/11/19 al 23/11/19 

4a settimana: dal 02/12/19 al 07/12/19 

5a settimana: dal 09/12/19 al 14/12/19 

6a settimana: dal 13/01/20 al 18/01/20 

7a settimana: dal 20/01/20 al 25/01/20 

8a settimana: dal 17/02/20 al 22/02/20 

9a settimana: dal 09/03/20 al 14/03/20 

10a settimana: dal 23/03/20 al 28/03/20 

11asettimana: dal 01/04/20 al 07/04/20 

12a settimana: dal 18/04/20 al 24/04/20 

13a settimana: dal 11/05/20 al 16/05/20 

14a settimana: dal 18/05/20 al 23/05/20 

 

La prenotazione del colloquio da parte del genitore deve avvenire con le seguenti 

modalità: 

- prioritariamente attraverso il servizio di prenotazione del portale ARGO (ciascun 

docente dovrà seguire la procedura di attivazione del colloquio, come da indicazioni di 

seguito fornite);  

- e-mail istituzionale di ciascun docente. 
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Inoltre i docenti saranno disponibili a concordare con i genitori, per particolari 

necessità, appuntamenti in giorni o periodi diversi da quelli indicati. 

 

All’ingresso sarà reso disponibile il prospetto recante l’indicazione degli spazi 

assegnati a ciascun docente per lo svolgimento del colloquio.  

 

 

La procedura di attivazione del colloquio è allegata alla presente. 

 

Per ulteriori indicazioni è possibile rivolgersi, per mail, al Prof. Giovanni Benyacar 

(giovannibenyacar@istitutogolgibrescia.gov.it) 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca D’Anna 
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