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    AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

                                                                                                

                                   

OGGETTO: Colloqui mattutini mese di febbraio e colloquio straordinario pomeridiano a 

richiesta del docente coordinatore 

 

 

a) COLLOQUI MATTUTINI SCUOLA FAMIGLIA (PER TUTTI I DOCENTI) 

Si rammenta ai gentili docenti che, nel corrente mese di febbraio, sono previsti i consueti colloqui 

scuola-famiglia in orario mattutino per tutti i docenti dell’Istituto. 

I colloqui mattutini si espleteranno secondo le seguenti modalità: 

 

MESE SETTIMANA DISCIPLINE SETTIMANA DISCIPLINE 

Febbraio  

2021  

da lunedì 15 a 

venerdì 19  

Lettere/Inglese/   

Arte /Musica/  

Religione   

da lunedì  22 a   

venerdì 26  

Scienze 

matematiche  

Francese/Spagnolo/  

Tecnologia/ 

Ed.fisica  

 

 
Indicazioni procedurali  

 

• i docenti di Lettere, Matematica e Inglese incontreranno sei genitori per massimo dieci minuti 

ciascuno;   

 

• i docenti di Musica, Arte, Ed. fisica, Tecnologia, L2 e Religione incontreranno otto genitori per 

massimo sette minuti ciascuno.  

 

• I colloqui antimeridiani si svolgeranno online, tramite l’applicazione Meet, partecipando con le 

credenziali istituzionali del proprio figlio 

 

• Il nickname sarà formato dalla  seguente  sintassi  scritta  in  caratteri  minuscoli  e  senza spazi: 

<colloquio> <cognome del professore/professoressa> Es: “colloquiocassano” 

.  

• I genitori i cui figli risulteranno in DDI, nella settimana menzionate, a seguito dell’ordinanza 

regionale n. 41 del 04/02/2021, non potendosi collegare con le credenziali del proprio figlio già 
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impegnato con le videolezioni, utilizzeranno il link che il docente invierà 10 minuti prima del 

colloquio all’indirizzo di posta elettronica lasciato dalla famiglia in segreteria. 

 

• I genitori dovranno opportunamente prenotarsi per il colloquio tramite il Registro Elettronico, 

nella fascia oraria e nella giornata interessate, a partire dalle ore 12.00 del giorno 13/02/2021 per 

la prima settimana e del giorno 20/02/2021 per la seconda settimana.   

 

• Il docente dopo aver aperto la stanza in Meet per il colloquio e generato il link, lo invierà al 

genitore entrando in Gestione colloqui dal RE e seguendo la procedura di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I docenti sono invitati a utilizzare la stessa procedura dei colloqui pomeridiani (inibire l’accesso 

rapido, tramite l’icona del controllo organizzatore = scudo con lucchetto). 

 

b) COLLOQUI STRAORDINARI POMERIDIANI PER GLI ALUNNI IN 

PARTICOLARI SITUAZIONI DI FREQUENZA E/O PROFITTO E/O 

COMPORTAMENTO 
Si rammenta che, come previsto nel piano delle attività, saranno riservati dei colloqui dedicati alle situazioni 

particolari (profitto lacunoso, assenze numerose, problemi comportamentali, ecc.) il giorno 22 febbraio dalle ore 

16:00 alle ore 17:30. I docenti coordinatori convocheranno solo le famiglie interessate, utilizzando avviso scritto 

sul quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia in caso di frequenza in presenza, o comunicazione telefonica in 

caso di frequenza a distanza. 

Ove gli interessati risultino irreperibili al telefono, i docenti coordinatori ne daranno comunicazione all’ufficio di 

segreteria (A.A. Noviello). 

 

Per lo svolgimento dei colloqui, i docenti seguiranno le indicazioni riportate di seguito: 

 

• I colloqui pomeridiani si svolgeranno online, tramite l’applicazione Meet, partecipando con le 

credenziali istituzionali del proprio figlio. 

 

• Il nickname sarà formato dalla seguente sintassi scritta  in  caratteri  minuscoli  e  senza spazi: 

<colloquio> <cognome del professore/professoressa> Es: “colloquiocassano” 

 



Trattandosi di comunicazioni particolari, i docenti coordinatori potranno richiedere di espletare il colloquio 

in compresenza con un altro docente. In tal caso, segnaleranno la necessità di compresenza alle docenti 

Morgese e Montecalvo. 

 

 

 

Il dirigente scolastico  

Rosanna Brucoli 

firma autografa omessa, ai sensi d.lgs. 39/93 

 


