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Circolare n. 89

Cagliari 4 Dicembre 2018
Ai Docenti
Agli Alunni e loro Famiglie
Al DSGA - personale ATA
Sito web

Oggetto : Colloqui generali del mese di dicembre
Si comunica che i colloqui generali del mese di dicembre si svolgeranno nei seguenti giorni:
Data
Corsi scientifico
Corsi scienze applicate
Corsi linguistico
Lunedì 10 dicembre
A
AL - DL
Martedì 11 dicembre
B
As - Cs
Mercoledì 12 dicembre
C-D
Ds
BL - CL
Giovedì 13 dicembre
E
Bs - Es
Eventuali variazioni verranno comunicate dal Docente interessato alle proprie classi.
Come lo scorso anno, al fine di risolvere le problematicità legate allo svolgimento dei colloqui periodici tra
scuola e famiglia, i colloqui generali si svolgeranno mediante un sistema informatizzato per la Gestione
delle prenotazioni.
Il Sistema prevede la 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
consiglia di effettuare la prenotazione 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 scuola.
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.
A partire da cinque giorni prima dello svolgimento dei Colloqui, sarà possibile iniziare a prenotarsi per gli
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
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 per la prenotazione
Apertura prenotazione online:
Chiusura prenotazione online:
Prenotazione manuale:

dal 6 dicembre
ore 11.00 del giorno del colloquio
colloqui
a partire dalle ore 12.00
0 del giorno del colloquio

le credenziali verranno inviate via mail prima dell'apertura delle prenotazioni
prenotazion sul portale.
In caso di mancato ricevimento della mail si invitano i Sigg. Genitori a controllare la posta
indesiderata (SPAM).

Ulteriori informazioni
Ai fini del trattamento dei dati, si comunica che, per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali
istituzional
dei colloqui periodici, la scuola dovrà trasmettere i nominativi e gli indirizzi e-mail
e mail di genitori e docenti e i
nominativi degli studenti, alla società Next Italia di Catalano Paola che diviene pertanto responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell codice sulla privacy.
privacy

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
svolger
dalle ore 15.30 alle 18.30. Alle
lle ore 18.00 verranno chiuse le
porte e non saranno ammessi ulteriori genitori; i presenti potranno comunque concludere i
colloqui, anche oltre l'orario
o previsto, sino al massimo alle 19.30.
Onde evitare spiacevoli discussioni, non si ammettono elenchi di nessun genere alla porta (oltre a
quello generato dal sistema di prenotazioni online). I nominativi aggiunti in calce, potranno
accedere ai colloqui solo
olo dopo aver concluso la lista di prenotazione (se il tempo a diposizione lo
consentirà).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

