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Circolare n. 140

Cagliari 06 dicembre 2019
Docenti
Alunni e Genitori
DSGA - Personale ATA

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento dei colloqui generali
1. Vista la circolare n. 136 del 03/12/2019
Si comunicano le seguenti disposizioni, finalizzate allo svolgimento dei colloqui generali, previsti alle ore
15.30 alle 18.30, presso la sede centrale, nei giorni:
10 dicembre 11 dicembre 12 dicembre 13 dicembre
1. Al fine di consentire la prenotazione dei colloqui, i docenti avranno cura di predisporre il proprio
calendario su ScuolaNext, compilando la schermata di inserimento con i seguenti dati:
o Tipo ricevimento: Una tantum
o Data ricevimento: data dei colloqui generali
o Dalle ore/alle ore: orario dei colloqui generali (N.B.: rispettare formato HH:MM)
o Spuntare opzione Genera più disponibilità e indicare la durata per singolo colloquio
o Indicare l’ora e la data dalla quale i genitori possono effettuare le prenotazioni
o Luogo di ricevimento (sede centrale)
Si raccomanda di indicare la DURATA DEL COLLOQUIO tenendo conto del numero delle classi e, di
conseguenza, del numero di genitori (la durata di 5 minuti consente la prenotazione da parte di 36 genitori
in 3 ore; la durata di 3 minuti consente nello stesso tempo la prenotazione da parte di 60 genitori).
La procedura è descritta al seguente link:
http://www.tenderdue.it/index.php?option=com_simplefilemanager&catid=179&Itemid=1447
Nello stesso link le famiglie troveranno le indicazioni per la prenotazione dei colloqui su Scuola Next
2.
3.
4.

Le liste con i nominativi dei genitori e degli studenti prenotati verranno affisse all’ingresso delle aule.
Si sottolinea che, accedendo al servizio di prenotazione, genitori e alunni acconsentono alla
pubblicazione dei loro nomi all’interno della scuola.
Si ricorda che tutte le attività didattiche pomeridiane nei giorni dei colloqui saranno sospese, pertanto,
le lezioni previste per i corsi di recupero e/o i progetti, saranno automaticamente rinviate alla settimana
successiva.
Si ribadisce che ai genitori presenti, dopo l’orario di chiusura delle porte (ore 18.00), sarà comunque
consentito di svolgere i colloqui sino all’orario di chiusura della scuola (19.30).
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