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Circolare n. 328       Verona, 2 aprile 2020. 

 

 

Ai Docenti 

 

Ai Genitori 

 

agli Studenti 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Ricevimento settimanale dei Genitori a distanza: rettifica delle 

modalità di prenotazione. 

 

 

A parziale rettifica delle indicazioni date con la circolare n. 326 del 31 marzo 2020, si 

comunica che, a causa delle precedenti impostazioni dei campi dell’interfaccia del 

registro elettronico on line, risulta impossibile ai Genitori, che richiedono un colloquio, 

indicare l’indirizzo di posta elettronica del tipo nome.cognome@galileivr.org del figlio. 

Pertanto si conferma la precedente modalità di prenotazione dell’appuntamento 

attraverso il registro elettronico on line secondo la quale i Genitori indicheranno 
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nell’apposito campo un numero telefonico (si informa che tale dato verrà trattato 

esclusivamente per dare seguito al servizio istituzionale richiesto e pertanto verrà 

usato esclusivamente per avvisare di eventuali contrattempi qualora dovessero 

insorgere). 

Il Docente interessato invierà un link personalizzato di accesso alla videoconferenza e 

un orario indicativo di inizio del colloquio (sempre nell’orario mattutino già stabilito a 

suo tempo per i ricevimenti in presenza tale indirizzo di e-mail) all’indirizzo di posta 

elettronica del tipo nome.cognome@galileivr.org dello Studente, al quale è richiesto di 

inoltrare tempestivamente il messaggio ricevuto ai Genitori ovvero di comunicarne loro 

il contenuto. 

Coloro che dovessero eventualmente riscontrare problemi nell’applicazione della 

procedura possono scrivere al prof. Pistori, Docente animatore digitale, 

animatore.digitale@galileivr.org, oppure al prof. Rigoni, fabio.rigoni@galileivr.org, 

componente del Team per l’Innovazione o all’Ufficio didattica 

didattica@galileivr.edu.it. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

mailto:animatore.digitale@galileivr.org
mailto:fabio.rigoni@galileivr.org
mailto:didattica@galileivr.edu.it

		2020-04-02T12:37:01+0200
	de Pantz Antonio




