
 

 

Circolare interna prot. n. 223/U            San Pietro V.co, 08\05\2020 

Ai Docenti della Scuola Sec. di 1° grado  
Ai genitori degli alunni   

             
OGGETTO: Colloqui Scuola Secondaria di 1° grado   

Come da Piano delle Attività, si comunica che avranno luogo, in modalità videoconferenza, i colloqui con i genitori 
degli alunni.  I colloqui avverranno su prenotazione   e in due modalità diverse: 

1. Colloquio con tutto il consiglio di classe,  

2. Colloquio con un singolo docente. 

Colloquio con tutto il consiglio di classe 

I genitori che hanno la necessità di interloquire con l’intero Consiglio di Classe, dovranno contattare il  

Docente Coordinatore tramite mail account “icdesimone” (v.d. allegato); il docente coordinatore  fornirà  a ciascun 

genitore indicazioni in merito all’orario fissato  e allo spazio condiviso dove avverrà l’incontro. 

I colloqui con il C.d.C si terrano con il seguente calendario:   

CLASSI I CLASSI II CLASSI III 

MERCOLEDI’ 13  MAGGIO 
Dalle h 18.00  

GIOVEDI’ 14 MAGGIO 
Dalle H 16.00 

VENERDI’ 15 MAGGIO 
Dalle h  18.00 

 

I genitori, all’orario stabilito, accederanno alla videoconferenza con le credenziali dei propri figli,  previa autorizzazione 

del coordinatore, al fine di garantire uno svolgimento ottimale dei colloqui e nel rispetto delle norme che tutelano la 

privacy dei nostri alunni. E’ prevista una durata  massima di 10 minuti 

Gli insegnanti con più classi nella stessa fascia oraria, si alterneranno nelle classi secondo modalità condivise 

all’interno dei Consigli. 

Colloquio con un singolo docente 

La famiglia interessata al colloquio solo con il singolo docente, farà richiesta via mail alla scuola 

(bric82300e@istruzione.it). Essa  verrà inoltrata al docente che contatterà la famiglia interessata, definendo con lo 

stesso le modalità più opportune (contatto privato, video chiamata). 

 In allegato si trasmette il modulo fax simile  per la richiesta. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

         La dirigente scolastica 
                 Loreta Chirizzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 

2 del D.L. 39/93 
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