Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924

Circolare n. 84

Cagliari 6 Dicembre 2017
Ai Docenti
Agli Alunni e loro Famiglie
Al DSGA - personale ATA
Sito web

Oggetto : Modalità di svolgimento dei colloqui
la nostra scuola, sempre attenta a migliorare i servizi offerti alla sua utenza, al fine di risolvere le consuete
problematicità legate allo svolgimento dei colloqui periodici tra scuola e famiglia, ha deciso di
sperimentare, in collaborazione con un’azienda specializzata, un sistema informatizzato per la Gestione dei
Colloqui Generali Docenti/Genitori relativamente alla sessione autunnale ed unicamente per i colloqui del
giorno 14 dicembre (corsi E,D,Es,Ds).
Il Sistema, completamente gratuito nella fase sperimentale, prevede una prenotazione attraverso una
semplice piattaforma online che permetterà, a 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. Si precisa che la prenotazione dovrà essere effettuata
mediante PC.
L’adesione non è obbligatoria ma vivamente consigliata. I genitori che non effettueranno la prenotazione
tramite questa piattaforma online, potranno partecipare ai colloqui con le consuete modalità, scrivendo il
proprio nominativo in coda alle liste già definite con la prenotazione online e affisse nella sede centrale, a
partire dalle ore 10.30 della mattina del giorno dei colloqui. E’ evidente che in questo ultimo caso, i tempi di
attesa potranno essere più lunghi e indefiniti.
i genitori ed i docenti non devono registrarsi online manualmente, poiché il Sistema adottato prevede una
prima fase di Registrazione Automatica con la contemporanea comunicazione dei dati di accesso via email.
Almeno cinque giorni prima dello svolgimento dei Colloqui, sarà possibile iniziare a prenotarsi per gli stessi
incontri docenti/genitori.
Le operazioni di Prenotazione, nonché la ricerca di tutte le informazioni su come operare con il Sistema,
dovranno essere effettuate nel Portale realizzato per tale servizio e raggiungibile all’indirizzo internet

www.colloquifacili.it
Si comunica inoltre che, per qualsiasi informazione relativa al Servizio, potrete contattare gli addetti tramite
telefono (voce, whatsapp, sms) al numero 350.0884931 oppure tramite email all’indirizzo
info@colloquifacili.it
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Informazioni
nformazioni per i soli colloqui del giorno 14 dicembre 2017
7
Apertura prenotazione online:
Chiusura prenotazione online:
Prenotazione manuale:
Infopoint e consulenza per la prenotazione per
genitori e docenti:

ore 00.01 del 10 dicembre
ore 24.00 del 13 dicembre
a partire dalle ore 10.30 del giorno giovedì 14
dicembre
presso sede centrale, ore 09.00-12.00
09.00
del giorno
lunedì 11 dicembre.

Ai fini del trattamento dei dati, sii comunica che, per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali
dei colloqui periodici, la scuola dovrà trasmettere i nominativi e gli indirizzi e-mail
e mail di genitori e docenti.

Il giorno 7, verranno
erranno inviate le mail con le credenziali per la prenotazione sul
su portale.

Ulteriori informazioni
Per quanto riguarda i colloqui dei giorni 11, 12, 13 dicembre, le modalità di svolgimento saranno
quelle consuete.
In particolare si sottolinea che, come gli anni passati, onde evitare spiacevoli discussioni non si
ammettono elenchi di nessun genere alla porta e,
e pertanto, i signori genitori
enitori sono invitati a
disporsi ordinatamente in fila davanti alle porte delle aule dove saranno ricevuti dai docenti.
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..
Si ricorda che i colloqui si svolgeranno dalle ore 15.30 alle 18.30. alle ore 18.00 verranno chiuse
chi
le
porte e non saranno ammessi ulteriori genitori; i presenti potranno comunque concludere i
colloqui, anche oltre l'orario previsto.
Il solo giorno 14 dicembre, potranno essere
es ere ammessi i genitori che dimostreranno di aver
effettuato la prenotazione in orario successivo alle ore 18.00.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

