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CIRCOLARE N° 79                                                                                                      Velletri 04/10/2021  
                                                                                                                                 
                                                                                                                                   A TUTTI I DOCENTI 

 della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
dell’I.C. VELLETRI NORD 

LORO SEDI 
 

E p.c. 
ALLA D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA  
AL SITO WEB  

AL RE 
 

OGGETTO: INSERIMENTO PERIODI DI RICEVIMENTO 
 

Si comunica che, per dare la possibilità ai genitori degli alunni di prenotare il colloquio della 
mattina con i singoli docenti, è necessario inserire sul RE giorno e orario di ricevimento di ciascuno. 
Pertanto si invitano tutti i docenti ad inserire il proprio orario, utilizzando il pannello marrone presente 
sul RE, con la seguente procedura:  

 
1) “Gestione Colloqui”  
2) “Periodo di Ricevimento”  
3) “Nuovo Periodo” 
 

Si precisa che, i colloqui con i genitori avranno inizio da lunedì 18 ottobre 2021 in modalità 
esclusivamente da remoto con cadenza settimanale.  

 
Si chiede, inoltre ai singoli docenti di: 
 

• Creare una Classroom su GSUITE “Ricevimento Genitori” a cui gli stessi accederanno 
con l’account del proprio figlio 

 

• Per chi non l’avesse già fatto, inviare il Link di accesso alla prof.ssa M.R. Perillo al 
seguente indirizzo mail: mrperillo62@gmail.com  entro e non oltre giovedì 

 

• Si precisa che il link di accesso alla Classroom sarà indicato nel prospetto orario che 
verrà inviato ai genitori tramite circolare. 

 

 
La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 

nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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