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Senorbì, 06/12/2019
Circolare 90
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Colloqui generali I quadrimestre

Come da Piano Annuale delle Attività, si comunica che i Colloqui Generali relativi al II quadrimestre, si terranno
giovedì 12 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 per tutte le classi (sia sede centrale che sede staccata) nei
locali della sede centrale in Piazza del Popolo.
A questi colloqui è possibile prenotarsi online tramite l’apposita funzione presente nel registro elettronico.
I genitori potranno così stabilire in anticipo l’orario e l’ordine di ricevimento di ciascun docente e stampare
poi il riepilogo dei colloqui prenotati. Il tempo per ciascun colloquio è fissato in cinque minuti (un po' meno
per i docenti che hanno un elevato numero di classi) e i genitori quindi nel momento della prenotazione
avranno cura di considerare gli spostamenti tra le varie aule onde evitare di perdere il proprio turno e di non
prenotarsi allo stesso orario per più docenti. I docenti avranno a disposizione nel registro elettronico in
gestione colloqui l’elenco delle prenotazioni che verrà affisso anche nelle porte di ciascuna aula di
ricevimento e faranno attenzione a rispettare gli orari di ricevimento.
• È possibile da subito prenotarsi ai colloqui tramite la funzione del registro elettronico sino a 24 ore
prima dei colloqui (ore 16.00 dell’11 aprile);
• L’orario di inizio dei colloqui è fissato per le ore 16,00, l’ingresso nei locali dell’Istituto dei genitori è
previsto dalle ore 15.50.
• I genitori, individuata l’aula di ricevimento di ciascuno dei Docenti, faranno la fila davanti alla porta
dell’aula in cui sarà affisso un foglio col nome del docente, le prenotazioni e l’orario di ricevimento.
Chi non si è prenotato e chi non è presente al momento del proprio turno andrà in coda.
• In ciascuna aula saranno presenti docenti che NON hanno classi in comune, e questo per evitare confusioni nelle file.
• Dalle ore 18,30 non sarà più consentito l’accesso ai locali scolastici, per permettere ai docenti di concludere i colloqui con i genitori già presenti all’interno della scuola.
• I genitori e i docenti avranno cura di contingentare il tempo a disposizione per permettere il colloquio
con tutti i genitori.
Con successiva comunicazione verranno indicate le aule di ricevimento dei singoli docenti e contestualmente
verranno pubblicate anche nell’home page del sito della scuola.
Le lezioni dei corsi serali il 12 dicembre avranno inizio alle ore 19,00.
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Con successiva comunicazione verranno comunicate le aule di ricevimento dei singoli docenti.
Si confida nella cooperazione dei Genitori e di tutto il personale al fine di un ordinato svolgimento di questo
importante momento di incontro fra la scuola e la famiglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93
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