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Circolare n. 163

Cagliari 07 aprile 2018
Ai Docenti
Agli Alunni e loro Famiglie
Al DSGA - personale ATA
Sito web

Oggetto : Modalità di svolgimento dei colloqui 2° quadrimestre
In seguito al positivo riscontro ottenuto nei colloqui del primo quadrimestre, gli organi collegiali del Liceo
"L. B. Alberti", hanno deliberato di condurre tutti i colloqui del secondo quadrimestre del corrente anno
scolastico, attraverso la procedura di prenotazione online, prevista con il servizio denominato Colloqui
facili.
Il Sistema prevede la prenotazione, attraverso una semplice piattaforma online, che permette ad ogni
genitore, di organizzare il proprio orario di colloquio con gli insegnanti, evitando inutili perdite di tempo e
ottenendo tempi di attesa più razionali, controllabili semplicemente con il proprio smartphone o tablet.
La prenotazione dovrà essere effettuata mediante PC.
In ogni caso, sarà sempre possibile, per le famiglie e per i docenti, ottenere supporto mediante il servizio di
INFOPOINT.
Le operazioni di Prenotazione, nonché la ricerca di tutte le informazioni su come operare con il sistema,
dovranno essere effettuate nel portale internet, realizzato per tale servizio e raggiungibile all’indirizzo:

www.colloquifacili.it
Per il supporto alla registrazione ed alla prenotazione, nonché per qualsiasi informazione relativa al Servizio
è disponibile il servizio INFOPOINT con i seguenti recapiti:
• telefono (voce, whatsapp, sms) al numero 350.0884931;
• e-mail all’indirizzo info@colloquifacili.it,
• pagina facebook: colloqui-facili.
I genitori ed i docenti non devono registrarsi online manualmente, poiché il sistema prevede una prima
fase di Registrazione Automatica con la contemporanea comunicazione delle modalità di accesso via email. Per i docenti e le famiglie già registrate nel primo quadrimestre, restano valide le stesse credenziali di
accesso.
A partire dal giorno 13 aprile sarà possibile iniziare a prenotare i colloqui con i docenti.
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Riepilogo informazioni
nformazioni per i colloqui del mese di aprile 2018
8
Apertura prenotazione online:
Chiusura prenotazione online:
Infopoint e consulenza
za per la prenotazione per
genitori e docenti:

13 aprile
ore 23.45 del giorno precedente al
a colloquio
tel. 350.0884931, email info@colloquifacili.it,
pagina facebook: colloqui-facili
facili.

Ai fini del trattamento dei dati personali si comunica che, per consentire lo svolgimento delle
attività istituzionali dei colloqui periodici, la scuola
scuola dovrà trasmettere i nominativi e gli indirizzi
indiriz
e-mail di genitori e docenti alla Next Solutions Italia, società che fornisce il servizio alla scuola.
Entro il giorno lunedì 9 verranno inviate le mail con le modalità di accesso al sistema per la
prenotazione dei colloqui.
La stessa comunicazione sarà inviata ai docenti entro il giorno 15 aprile.
Chi non dovesse ricevere la mail è invitato a contattare il servizio INFOPOINT
Ulteriori informazioni
Date dei colloqui:
17, 18, 19 e 20 aprile 2018
Orario:
15.30 - 18.30
Il calendario dettagliato dei colloqui sarà comunicato mediante apposita circolare.
circolare
Per il buon funzionamento dei colloqui, al fine di garantire a tutti i genitori di poter parlare con i
docenti, si raccomanda che gli incontri si svolgano in tempi rapidi, limitando le informazioni a
quelle inerenti l'andamento scolastico dello studente ed
e aii livelli di valutazione raggiunti. Si
invitano pertanto docenti e famiglie, qualora fossero necessari colloqui
collo
maggiormente
approfonditi, di voler fissare l'appuntamento
appuntamento per un incontro individuale, nei giorni e negli orari
messi a disposizione dai docenti.
docenti I signori genitori sono invitati a disporsi ordinatamente davanti
alle porte delle aule dove saranno ricevuti dai docenti.
Alle ore 18.30 non sarà più consentito l'accesso a scuola da parte dei genitori. I presenti potranno
comunque concludere i colloqui, anche oltre l'orario previsto (al
al massimo entro le ore 19.30).
19.30)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

