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Prot.n. 1367lIV.3
Modugno ,10102/2022

Ai genitori
e p.c. Ai docenti

AI DSGA
Al Sito

OGGETTO : Colloqui - genitori in orsrio antimeridiano a. s.202112022.

si ricorda che in orario antimeridiano si svolgono nelle modalità già indicate nella nota
n. prot. 7035 del lgll I t2021 presente sul sito &r dlegatq.

Vid E. Fermi,70026 - Modugno (Bari) tel.080-5367139 Cod. Fisc. 931229t0224

Enail:ban m2ruN7@istruzione.it Email ceÉificata: bamm279007@pec.istruzione.it URl,:rvwrv.scuolacasa!ola.edu.it
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SECOI.JDARIA DI PRII.*O GRADO . "F,CASAVOLA . F D'ASSISI".MODUGIO
Prot. 0007035 del I9|LU?OZL
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AVVTSO N'13

Oggetto: colloqui docenti - genitora tn orario anti-meradiano

Si comunica che i colloqui con le famiglie in orario anti-meridiano si terranno nelle
settimane di seguito indicate, come da orario di ricevimento del singolo docente.

. Oal 22 al 26 novembre 2021

o Dal 13 al 17 dicembte 2021

r Dal 10 al 14 gennaio 2022
. Oal 24 al 28 gennaio 2022
. Oal 07 all'11 febbraio 2022
. Dal 21 al 25 tebbtaio 2022
. Dal 07 all'11 matzo 2022
c Dal 21 al 25 marzo 2022
. Dal 04 al 08 aptite 2022
o Dal 02 al 06 maggio 2022

I genitori potranno prenotare il colloquio utilizzando il registro elettronico da computer e
non da App cellulare

. Entrare in ARGO con le credenziali del genitore

. Cliccare su RTCEVTMENTO DOCENTt. andando sut
classe"

. Andare su PRENOTAZTONE RTCEVTMENTO

. Cliccare sult icona NUOVA in atto a destra

' serezionarè ir docente interessato e Iorario di ricevimento. secondo disponibirita.

ll link di accesso ar coroquio sara reso immediatamente visibire ar,atto dera
prenotazione.

ll giorno del colloquio igenitofl
non con quello del/de a figtio/a

dovranno accedere su GMEET con il proprio account e

ll D rrigente Scolastico
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Modugno. 1911112021

Ai Sigg. Doce nti
AI DSGA
Alle famiglie
Al sito WEB

menu a tendina 'Servrzio

Prof .t. Anna Marda satinaro
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