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CIRCOLARE N. 82

Mareno, 16 novembre 2020
- Ai genitori degli alunni
- Ai docenti
p.c. Al DSGA e
al personale ATA - Scuola secondaria di I grado

OGGETTO: Calendario-orario dei colloqui scuola-famiglia.
In allegato si invia ad ogni famiglia il prospetto delle ore di ricevimento degli insegnanti.
Al di fuori degli orari indicati, eventuali colloqui (in situazioni particolari di rilevante importanza) saranno
concordati tra docenti e genitori interessati, tramite il diario dello studente.
Dato il periodo emergenziale in atto, la modalità di accesso ai colloqui scuola – famiglia sarà quella di seguito
descritta.
Gli incontri avverranno, nei giorni e nelle ore indicate nel prospetto allegato, a partire dal 23 NOVEMBRE 2020
e fino al 15 MAGGIO 2021, in tutte le settimane del mese.
E’ prevista la sospensione dei colloqui solo durante le operazioni di scrutinio del primo quadrimestre (dal 25
gennaio al 13 febbraio 2021).
E’ OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE che va effettuata on line entrando nella sezione dedicata del
registro elettronico (vedi istruzioni in home page sul sito dell’Istituto).
Di norma, tutti gli incontri si svolgeranno in modalità on line, secondo le allegate istruzioni, alla presenza dei
genitori/tutori.
Non è consentita, durante la videoconferenza, la presenza degli alunni o di estranei.
Non sono consentite registrazioni o riprese dell’incontro.
Si invitano le famiglie che per qualsiasi motivo non potessero presentarsi a un colloquio già fissato a darne preventiva
comunicazione al docente, per permettere di annullare l’appuntamento, lasciando spazio a un altro genitore.
I genitori che ne hanno la possibilità (liberi da impegni di lavoro o con orari di lavoro flessibili) sono cortesemente
invitati a privilegiare le ore di ricevimento mattutine rispetto ai due ricevimenti pomeridiani di metà quadrimestre.
I genitori sono inoltre vivamente pregati di conservare il foglio allegato fino al termine dell’anno scolastico e accusarne
ricevuta, restituendo il tagliando allegato debitamente firmato.

RICEVIMENTI
POMERIDIANI
QUADRIMESTRALI

PRESIDENZA




27 novembre 2020, dalle 17.00 alle 19.00
16 febbraio 2021, dalle 17.30 alle 19.00
( schede di valutazione *).
 08 aprile 2021, dalle 17.00 alle 19.00.

16 giugno 2021 dalle 17. 30 alle 19.00
(schede di valutazione).
Il dirigente riceve previo appuntamento telefonico.
In sua assenza fare riferimento al primo collaboratore, ins. Claudia Minel.

*i documenti di valutazione saranno scaricabili accedendo con le credenziali personali dal registro Argo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Zamai
=====================================================
Io sottoscritto/a genitore dell’alunno/a __________________________________classe____sez. __ dichiaro di aver
ricevuto la circolare n.
del 16/11/20 ed il prospetto degli orari di ricevimento degli insegnanti della scuola
secondaria di I grado.
Mareno/Vazzola, lì _______novembre 2020

firma ____________________

