
 

 

 
MINISTERO ISTRUZIONE 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) – C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 – fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 – Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 – Liceo scientifico Bono SSPS024014 – Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 

CIRCOLARE N. 52 
 

Prot. n. /04 del 

 

Ai docenti 
Agli studenti e ai loro genitori 
dell’IIS “SEGNI” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

Oggetto: Colloqui scuola-famiglia novembre 2022. 
 
Si comunica che, considerato l’aumento dei casi di positività tra gli studenti e il personale docente dell’Istituto, in 
via precauzionale, gli incontri scuola-famiglia si terranno in modalità online, secondo il seguente calendario:  
 

Liceo Scientifico “A. Segni” -Ozieri 
 
Giovedì 10 novembre 2022 ore 15.00 – 18.00  

 

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi” -Ozieri 
 
Mercoledì 9 novembre 2022 ore 15.00 – 18.00  

 

Liceo Scientifico “G. Angioy”- Bono 
 
Venerdì 11 novembre 2022 ore 15.00 – 18.00  

 

Liceo Scientifico Pozzomaggiore 

Venerdì 18 novembre 2022 ore 15.00 – 18.00 

 

Si riportano, di seguito, le procedure necessarie al collegamento. 
 

I Docenti: 
 

− programmeranno il ricevimento pomeridiano (vedi tutorial), inserendolo su DidUp entro e non oltre il 
07/11/2022; 

− svolgeranno il colloquio tramite Meet, generando il codice riunione/colloquio che andrà inserito su DidUp in fase 
di programmazione dei colloqui (vedi tutorial allegato); 

− presteranno attenzione durante il colloquio a mantenere i tempi previsti per evitare la sovrapposizione di un 
genitore con il successivo (controllare che la presenza sia sempre di 2 persone incluso il Docente); 

− avranno cura di svolgere i colloqui in un ambiente consono al rispetto della privacy.  
 

I genitori: 
 

− come da prenotazione tramite registro elettronico, si collegheranno nell’orario stabilito e non prima per rispetto 
della privacy; 

− utilizzeranno le credenziali dello studente/studentessa per entrare su Meet e inseriranno il link riunione visibile in 
fase di prenotazione. 
 

I genitori/tutori, che non dovessero riuscire a svolgere il colloquio con un docente, potranno contattare lo stesso alla mail 

nomecognome@iisantoniosegni.edu.it,  o telefonicamente presso le rispettive sedi, per concordare un appuntamento. 
 

Si allegano tutorial per i docenti e tutorial per le famiglie. 
 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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