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OGGETTO: COLLOQUI CON LE FAMIGLIE
Quest’anno i colloqui con le famiglie, come deliberato nel Collegio Docenti del 9 ottobre
2020, si svolgeranno di pomeriggio sulla piattaforma TEAMS secondo le modalità di seguito
descritte.
ACQUISIZIONE GIORNO E ORA DI COLLOQUIO:
I docenti sono pregati di indicare il giorno e l’ora in cui intendono svolgere i colloqui con le famiglie
all’interno del form che troveranno nelle news del sito a partire da lunedì 19 ottobre fino a lunedì
26 ottobre. La fascia oraria è compresa tra le 14:00 e le 19:00.
PRENOTAZIONE COLLOQUIO:
I genitori possono prenotare il colloquio con un docente utilizzando l’applicazione “Prenotazione
colloqui” che troveranno a partire da mercoledì 28 ottobre sul sito d’Istituto nella sezione
Didattica→Colloqui individuali oppure dal menù La scuola→Servizi→Prenotazione colloqui.
L’applicazione vi chiederà il codice ISA e l’indirizzo mail che avete rilasciato alla scuola.
La prenotazione avviene su base settimanale, la data viene calcolata automaticamente dal sistema
e si può prenotare fino a due giorni prima del giorno del colloquio (ad esempio se si vuole
prenotare un colloquio per giovedì è necessario prenotarlo entro la mezzanotte del martedì
precedente). Sono ammesse un massimo di 6 prenotazioni per un’ora di colloquio.
Il docente entro il giorno precedente a quello del suo colloquio controllerà la propria casella di
posta e inserirà nel calendario della piattaforma TEAMS le riunioni aggiungendo come partecipanti
obbligatori gli studenti e considerando 10 minuti circa per ogni genitore.
I genitori, a loro volta, controlleranno sul calendario di teams l’orario effettivo del colloquio.
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SVOLGIMETO DEL COLLOQUIO:
Il docente chiamerà il genitore all’ora indicata avviando la riunione e il genitore vi parteciperà.
I docenti part-time che non svolgeranno un’ora di colloquio tutte le settimane, informeranno le
famiglie tramite le annotazioni del registro elettronico in quali settimane attiveranno il colloquio
(ad esempio il primo e il terzo giovedì del mese).
E’ stata scelta questa modalità di prenotazione del colloquio (che è esattamente come per gli anni
scorsi) perché risulta la più pratica ed è ancora attuabile.
Ricordo che i due periodi di svolgimento dei colloqui con le famiglie sono stati ampliati in
quanto non si effettueranno quelli generali e sono dal 04/11/2020 al 19/12/2020 e dal
01/02/2021 al 22/05/2021 (vedasi Piano delle Attività pubblicato sul sito).
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

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