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Circolare n. 79

Cagliari 20 novembre 2018

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 24 novembre 2018), 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 nella sala
professori delle due sei scolastiche.
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.
L’informazione verrà inserita anche nello specifico spazio del registro elettronico, a cura dei singoli
docenti.
I colloqui possono avere cadenza settimanale (30 min.) o quindicinale (1 ora) e devono tenersi fuori
dall’orario di servizio e nel rispetto del calendario stabilito.
A seconda della disponibilità dei docenti potrà essere indicato più di un giorno, in questo caso il
colloquio avverrà su prenotazione e il docente dovrà indicare la modalità attraverso la quale le
famiglie potranno prenotare l’incontro (registro elettronico, mail, comunicazione sul diario degli
studenti).
Per eventuali urgenze, ulteriori incontri possono essere richiesti da docenti e, motivatamente, dai
genitori, dandone opportuna comunicazione alla presidenza.
Si ricorda che durante le ore di lezione (comprese quelle a disposizione), il regolamento non
consente il colloquio con i genitori.
Si invitano pertanto tutti, genitori e docenti, a non richiedere e non accettare colloqui durante
l’orario di lezione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

