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Oggetto: Colloqui docenti-genitori

RICEVIMENTI SETTIMANALI 

Allo scopo di rendere più agevole l’accesso ai colloqui durante l’orario antimeridiano, i genitori 
saranno ricevuti dai docenti, ogni settimana, nella saletta di ricevimento al piano terra, secondo il 
prospetto allegato alla presente circolare

I colloqui settimanali si svolgeranno su appuntamento

 convocazione su appuntamento da parte dell'insegnante che indicherà sul diario dello studente 
il giorno e l'ora per l’incontro e scriverà l'appuntamento sull’apposita lista disponibile presso i 
collaboratori scolastici del plesso; 

 prenotazione online del genitore 
precede l'appuntamento richiesto; saranno accolti fino a un massimo di n. 7 appuntamenti al 
giorno. 

 
 Istruzioni percorso per prenotare on
la materia per la quale si desidera
periodo) > Visualizzazione (si vedono le prenotazioni dei g
Per Prenotare: Andare su Nuovo
cambiare giorno, aprire la tendina e cercare il giorno in cui desiderate il colloquio) Parente 
Salva.  

 Le richieste eccedenti o fatte oltre il termine potranno trovare accoglim
rinuncia di un genitore in lista; altrimenti l’interessato chiederà l'appuntamento in date 
successive.  

 
Gli insegnanti, prima del ricevimento, scaricano dal Registro l'elenco delle prenotazioni, in modo da 
calibrare la durata dei singoli colloqui. 
(si vedono i colloqui che i genitori hanno prenotato).
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RICEVIMENTI SETTIMANALI  

Allo scopo di rendere più agevole l’accesso ai colloqui durante l’orario antimeridiano, i genitori 
saranno ricevuti dai docenti, ogni settimana, nella saletta di ricevimento al piano terra, secondo il 

alla presente circolare.  

colloqui settimanali si svolgeranno su appuntamento con le seguenti modalità: 

su appuntamento da parte dell'insegnante che indicherà sul diario dello studente 
il giorno e l'ora per l’incontro e scriverà l'appuntamento sull’apposita lista disponibile presso i 
collaboratori scolastici del plesso;  

del genitore sul Registro elettronico entro le ore 12 del giorno che 
l'appuntamento richiesto; saranno accolti fino a un massimo di n. 7 appuntamenti al 

Istruzioni percorso per prenotare on-line: Studenti > Visualizzazione/Richies
teria per la quale si desidera il colloquio) > Tipo (Prenotazione colloqui docenti) 

si vedono le prenotazioni dei genitori sul docente interessato
Nuovo  indica il nome del docente, il giorno e ora che riceve (se volete 

cambiare giorno, aprire la tendina e cercare il giorno in cui desiderate il colloquio) Parente 

o fatte oltre il termine potranno trovare accoglim
rinuncia di un genitore in lista; altrimenti l’interessato chiederà l'appuntamento in date 

Gli insegnanti, prima del ricevimento, scaricano dal Registro l'elenco delle prenotazioni, in modo da 
oli colloqui. Istruzioni percorso: Docenti > Colloqui 

(si vedono i colloqui che i genitori hanno prenotato). 
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Allo scopo di rendere più agevole l’accesso ai colloqui durante l’orario antimeridiano, i genitori 
saranno ricevuti dai docenti, ogni settimana, nella saletta di ricevimento al piano terra, secondo il 

con le seguenti modalità:  

su appuntamento da parte dell'insegnante che indicherà sul diario dello studente 
il giorno e l'ora per l’incontro e scriverà l'appuntamento sull’apposita lista disponibile presso i 

Registro elettronico entro le ore 12 del giorno che 
l'appuntamento richiesto; saranno accolti fino a un massimo di n. 7 appuntamenti al 

Studenti > Visualizzazione/Richieste > Materie (inserire 
Tipo (Prenotazione colloqui docenti) > Periodo (1° 

enitori sul docente interessato).  
indica il nome del docente, il giorno e ora che riceve (se volete 

cambiare giorno, aprire la tendina e cercare il giorno in cui desiderate il colloquio) Parente > Genitore e 

o fatte oltre il termine potranno trovare accoglimento solo in caso di 
rinuncia di un genitore in lista; altrimenti l’interessato chiederà l'appuntamento in date 

Gli insegnanti, prima del ricevimento, scaricano dal Registro l'elenco delle prenotazioni, in modo da 
Colloqui > Data > Visualizza 



Il ricevimento dei genitori avrà inizio il giorno 04/11/2019, sarà sospeso nel periodo dal 
24/01/2020 al giorno 10/02/2020 e terminerà definitivamente il 18/05/2020. 

UDIENZE QUADRIMESTRALI  

I genitori saranno ricevuti dai docenti, in orario pomeridiano, nelle seguenti date: 12/12/2019 e 
21/04/2020, con orario dalle 14,30 alle 18,30, nelle aule appositamente predisposte. In previsione della 
notevole affluenza, è auspicabile che ai suddetti incontri siano presenti solo quanti, per motivi di 
lavoro, non possono incontrare i docenti nei ricevimenti settimanali.  

Durante gli incontri scuola/famiglia quadrimestrali, i genitori possono attendere il loro turno davanti 
all'aula assegnata al docente che intendono incontrare.  

CONSEGNA SCHEDE  

Il giorno 12/02/2020 dalle 14,30 alle 17,30 sarà consegnato il documento di valutazione del 1° 
quadrimestre.  

Il giorno 16/06/2020 dalle 15,00 alle 18,00 sarà consegnato il documento di valutazione del 2° 
quadrimestre. 

I docenti faranno scrivere sul diario degli alunni il proprio orario di ricevimento e 
gli appuntamenti sopra indicati.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott. Deborah De Meo 


