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circolare n. 35                                                                                                          Flero, 08.10.2021 

 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 

 

Oggetto: calendario colloqui settimanali  

 

Si avvisano i genitori che i colloqui con le famiglie si svolgeranno con modalità on line tramite meet su 

appuntamento con la seguente organizzazione:  

- colloqui in orario mattutino 

- colloqui in orario pomeridiano in sostituzione dei colloqui generali 

 La prenotazione avviene tramite Registro Spaggiari sulla base del calendario delle disponibilità che 

potrete visualizzare nella sezione colloqui del registro 

SCUOLA SECONDARIA 

 mattino Pomeriggio 

ottobre 18-30 
 

 

 

 

Novembre- dicembre 

novembre 15 -27 
 

dicembre 1-15 
 

gennaio 10-22 
 

Febbraio 14-26 

 

Marzo  14-31 
 

 

Marzo - Aprile   
Aprile  1- 9 

 

maggio 2-14 

 

 

 Al fine di affrontare al meglio la gestione dei colloqui con le modalità sopra dettagliate saranno attivate 

queste strategie 

● per consentire a tutti i genitori di effettuare colloqui sarà offerta una sola possibilità al 

quadrimestre a scelta tra colloqui in orario mattutino e colloqui in orario pomeridiano in 

sostituzione dei colloqui generali) , fatto salvo situazioni particolari. In caso di doppia 

prenotazione il colloquio verrà annullato dal docente previa comunicazione al genitore 

interessato. 
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● i docenti potranno effettuare colloqui in coppia   

● nel caso di impossibilità a concedere l’appuntamento causa troppe prenotazioni docenti 

annullano la prenotazione e inviano al genitore una comunicazione tramite mail istituzionale 

dell’alunno  
● i docenti potranno inviare una nota scritta in sostituzione del colloquio orale per le situazioni 

degli alunni che non presentano particolari problematiche di profitto e comportamento 
● sarà cura dei docenti valutare ulteriori richieste di appuntamenti per situazioni problematiche   

 

Si invitano i genitori al rispetto degli orari e degli appuntamenti presi. In caso di impossibilità a 

presenziare al colloquio è doveroso comunicarlo al docente interessato con anticipo, così da consentire  

l’inserimento di altri genitori 

 

 

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                               Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
                                                                        [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                                     sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/199 
 

 

 

 

 


