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Senorbì, 09/12/ 2022 
 
Circolare n. 74 
 

AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 
 
OGGETTO: Colloqui quadrimestrali 
 

 

 

 

Si comunica che i colloqui quadrimestrali si terranno nelle giornate del 15 e 16 dicembre a partire 
dalle ore 15,00. 

 
I colloqui per alcuni docenti si terranno in presenza, per altri sia in presenza che a distanza. 
 
Per evitare incomprensioni e file è necessario che i genitori si prenotino anticipatamente ai collo-

qui attraverso l’applicazione DIDUP del registro elettronico alla voce “RICEVIMENTO DOCENTI”, quindi 
selezionando il docente con cui intendono effettuare il colloquio sceglieranno l’orario più adatto. 

 
I docenti che ancora non l’avessero fatto dovranno impostare nel registro elettronico la data e gli 

orari di ricevimento (nell’area riservata sono presenti le istruzioni) indicando chiaramente nel “luogo di 
ricevimento” se in presenza (in questo caso scrivere “sede centrale”) o a distanza (in questo caso indicare 
la piattaforma in cui si terranno i colloqui e il link). 

 
Nei giorni dei colloqui in presenza saranno affisse nelle porte delle aule in cui i docenti riceveranno 

i genitori le “prenotazioni con gli orari”. I genitori che salteranno il proprio turno, andranno in coda alle 
prenotazioni. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Nieddu 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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