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Circolare n. 88

Cagliari 12 novembre 2020
Docenti
Studenti – Famiglie
DSGA – personale ATA
Sito web

OGGETTO: Colloqui individuali dei docenti con le famiglie
•
•

Visto l’art. 29 c. 2 del CCNL scuola 29/11/2007
Visto il piano annuale delle attività

Si invitano i sig.ri docenti a voler comunicare alla presidenza (entro il 18 novembre 2020), il giorno
e l’ora in cui intendono dare la propria disponibilità per svolgere i colloqui individuali con i genitori
degli alunni, previsti nel piano annuale delle attività.
La comunicazione potrà avvenire compilando un apposito modulo messo a disposizione nel Drive
condiviso “Colloqui individuali docenti a.s. 2020-21”
I giorni e gli orari dei docenti dovranno essere riassunti in una tabella da pubblicare sul sito
istituzionale e affiggere all’ingresso delle sedi scolastiche e condiviso nella bacheca del registro
elettronico. L’informazione verrà inserita, a cura dei singoli docenti, anche nello specifico spazio
del registro elettronico: Scuolanext-Comunicazioni-Disponibilità docenti-Periodico.
I colloqui possono avere cadenza settimanale (30 min.) oppure quindicinale (1 ora), in alternativa
due ore al mese. Le ore devono essere non coincidenti con l’orario di servizio settimanale del
docente.
Il colloquio avverrà su prenotazione delle famiglie, mediante il registro elettronico, nel rispetto del
calendario stabilito. Per eventuali urgenze, ulteriori incontri possono essere richiesti dai docenti e,
motivatamente, dai genitori, che dovranno inviare la richiesta tramite e-mail, direttamente al
docente interessato.
Tutti i colloqui si devono svolgere unicamente al di fuori dell’orario di lezione
Si precisa che il colloquio si svolgerà online mediante videoconferenza con meet di Gsuite. Ogni
docente genererà un link unico che verrà condiviso con i genitori delle proprie classi sulla bacheca
del registro elettronico.
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