
 
Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Incontro informativo in modalità telematica Scuola-Famiglia – 29 aprile 2021.  

 

Si informano i genitori, tutti gli alunni e i Docenti che, in riferimento al Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021 e nel 

rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di emergenza sanitaria, giovedì 29 aprile 2021 dalle ore 15.30 alle 17.30 

in modalità telematica, si terrà l’incontro Scuola – Famiglia finalizzato a fornire ai Genitori le seguenti informazioni: 

a. Comunicazione dell’andamento didattico-educativo degli allievi 

b. Rendimento scolastico dei singoli alunni  

c. Osservazioni sul comportamento 

d. Numero delle assenze effettuate  

 

PROCEDURA RICHIESTA COLLOQUIO INDIVIDUALE DA PARTE DEI GENITORI  

Per facilitare le operazioni di prenotazione del colloquio, come già noto alle SS.LL., è stato attivato il servizio di 

prenotazione online tramite la voce specifica (prenotazione colloquio) presente nel Registro Elettronico. I genitori 

pertanto, avranno cura di prenotare l’incontro nel periodo dal 22 al 28 aprile p.v., e comunque fino al raggiungimento 

della massima disponibilità: con il docente con cui intendono conferire nell’orario e giorno indicato. Resta comunque 

valida la possibilità di avvalersi dell’orario di ricevimento mattutino di ogni docente. 

1. Il richiedente del colloquio prenderà accordi circa il giorno e l’ora dell’incontro virtuale tramite il RE (almeno 

48 ore prima). 

2. Una volta concordato giorno ed ora, sarà cura del docente programmare l’incontro online inviando il link per il 

collegamento al genitore per partecipare al video colloquio. 

3. Nel giorno e ora prestabilita, docente e genitore si collegheranno ed accederanno cliccando direttamente sul 

suddetto link. Si raccomanda la massima puntualità nel collegamento, ovvero il rispetto dell’orario di 

prenotazione, onde evitare che si creino sovrapposizioni. 

4. Il docente consentirà l’accesso ad un genitore per volta in base alla prenotazione e all’ordine di entrata in 

piattaforma. In caso di impossibilità a presentarsi, i genitori sono invitati ad annullare la prenotazione sul 

Registro Elettronico per consentire ad altri di usufruire degli eventuali posti liberi. Sarà discrezione del docente 

ricevere genitori non prenotati. 

5. Si raccomanda ai Genitori di non prenotarsi nella stessa fascia oraria con più docenti. 

6. Al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore rispetti l’orario di ricevimento e rientri nella 

durata stabilita per il colloquio (a disposizione max 10/13 minuti a genitore), così da evitare sovrapposizioni 

e/o ritardi. 

7. Si procederà al colloquio avendo cura di attenersi alle consuete norme di regolamento e riservatezza tipiche 

dei colloqui usuali: nessuna presenza di minori/altre persone non aventi potestà genitoriale/personale non 

docente 

 

Nel corso dei colloqui con i docenti i genitori potranno, come di consueto, confrontarsi sull'andamento didattico-

disciplinare nell'ottica della collaborazione e del reciproco scambio di informazioni circa il percorso scolastico dei propri 

figli. 





Si raccomanda ai docenti di non eccedere nei tempi da dedicare a ciascun genitore, per non superare il tempo 

complessivo programmato e di assicurare la massima riservatezza durante tali colloqui come previsto dalla normativa 

vigente sulla privacy. 

I docenti impegnati su più classi si organizzeranno per garantire il colloquio con tutti i genitori che ne faranno richiesta.  

I Docenti assenti giustificati nel giorno sopra indicato sono tenuti a recuperare i colloqui Scuola- Famiglia comunicando 

ai genitori non ricevuti la nuova data di ricevimento pomeridiano, ovvero venerdì 30 aprile c.a. dalle ore 15.30 alle 17.30. 

Si precisa che qualsiasi deroga dovrà, preventivamente, essere autorizzata dalla Scrivente. 

 

Certa di un positivo riscontro, nello spirito di una efficace collaborazione, porgo a tutti cordiali saluti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.isissstefanelli.edu.it/

		2021-04-20T13:46:17+0200
	DI LORENZO GIULIA




