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Circ. n. 169 del 1° aprile 2014
Ai Docenti
Agli alunni
Al personale A.T.A.

OGGETTO: Colloqui con le famiglie.

Si comunica che i colloqui tra i docenti e i genitori degli alunni si svolgeranno
ore 15.30 alle ore 18.30 dei segg. giorni:
Lunedì 7 Aprile
Lunedì 7 Aprile
Mercoledì 9 Aprile
Mercoledì 9 Aprile
Giovedì 10 Aprile
Venerdì 11 Aprile
•

•

•
•

•
•
•

•

Viale Colombo
Via Ravenna
Viale Colombo
Via Ravenna
Viale Colombo
Viale Colombo

dalle

Sezione A
Sezione F - Biennio C
Sezione D
Sezione E
Sezione B
Sezione G – Triennio C

I genitori o gli studenti che dovessero presentarsi in largo anticipo saranno ricevuti nei
cortili degli edifici scolastici e provvederanno autonomamente a creare una fila e quindi
a definire l’ordine di arrivo per l’accesso ai locali dell’Istituto.
A partire dalle 13.30 il personale ATA consegnerà ad ogni genitore presente (non agli
alunni) un bigliettino con numerazione progressiva che costituirà titolo di precedenza
nei colloqui con ogni insegnante;
La scuola non riconosce eventuali elenchi nominativi predisposti da gruppi di genitori
e/o studenti. Se stilati avranno pertanto valore solo per i genitori stessi.
Al fine di avere una visione completa dei genitori in attesa del colloquio e di evitare il
riutilizzo del numero assegnato (fatto talvolta successo) i genitori annoteranno il proprio
nome, in corrispondenza al numero ricevuto, nel foglio affisso sulle porte delle aule in teressate.
I docenti forniscono al genitore tutte le informazioni necessarie in modo esauriente e
rapido sull’andamento scolastico dello studente.
L’accesso dei genitori alla scuola sarà consentito fino ad un’ora prima del termine dei
colloqui generali.
Qualora il docente non potesse presenziare ai colloqui generali, avrà cura di fissare e
comunicare ai genitori, nei gg successivi, un nuovo incontro pomeridiano per consentire di completare il quadro sull’andamento scolastico dello studente.
Qualora si verifichi, per motivi di tempo, che il docente non possa terminare la sua attività con i genitori ancora in fila, comunicherà ai genitori il giorno e l’ora in cui è disponi bile ad effettuare il colloquio.

Si coglie l’occasione per comunicare che, utilizzando la password in loro possesso, è possibile per i genitori prendere visione nel Registro elettronico dei voti assegnati ai figli in questi primi due mesi del secondo quadrimestre e dell’avvenuto recupero o meno dei debiti
Gli alunni sono tenuti a darne comunicazione alle proprie famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Cannas

