
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 

Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 
Tel. 0295770144-0295379121-Fax 0295770582 

miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.gov.it – C.F. 91510760159 

Settala, 8 novembre 2021 
Circ. n. 61 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Sito sezz. Circolari docenti-Circolari famiglie 

 

 

Oggetto: Modalità svolgimento informazione bimestrale/quadrimestrale alle famiglie 

   Modalità colloquio individuale del docente 

Colloquio individuale con il docente 

 Nelle scuole dell’infanzia e primaria  il docente è tenuto a garantire la disponibilità di 30 minuti settimanali; nella 

scuola secondaria la disponibilità settimanale è di 1 ora. La prenotazione dei colloqui avviene,nelle scuole 

primarie e secondarie, attraverso il registro elettronico; nelle scuole dell’infanzia tramite richiesta formale scritta 

al docente. 

 Nelle scuole primarie e secondarie, i docenti comunicheranno alle famiglie l’orario di ricevimento individuale nel 

registro elettronico della propria classe; nelle scuole dell’infanzia i docenti comunicheranno alle famiglie l’orario 

di ricevimento individuale  nella sez.  weschool della  classe. 

 Il colloquio va richiesto almeno tre giorni prima. 

Informazione bimestrale/ quadrimestrale   

La modalità in remoto, non consente di poter incontrare tutte le famiglie; pertanto i docenti coordinatori di 

classe/sezione, sentito l’intero team, inviteranno al colloquio le famiglie degli alunni per i quali è prioritario uno 

scambio di informazioni scuola/famiglia comunicando loro l’orario del colloquio. 

Nella scuola primaria e secondaria, l’invito  è reso noto alla singola famiglia nel rispetto della privacy  nel registro 

elettronico sez. Colloqui; nella scuola dell’infanzia  la famiglia è invitata di persona dall’insegnante. 

Le informazioni avverranno in modalità remota  sincrona nella classe/sezione di appartenenza in piattaforma 

weschool. 

Nelle scuole dell’infanzia/primaria partecipano all’informazione i docenti della classe; i docenti SH, i docenti RC, i 

docenti individuati per l’attività alternativa alla RC, i docenti assunti per effetto della situazione emergenziale 

garantiranno la presenza  nelle informazioni valutate prioritarie; nella scuola secondaria partecipano all’informazione 

il docente coordinatore di classe coadiuvato da altro docente della classe, individuato , a rotazione, dal coordinatore di 

plesso. 

In tutte le informazioni bimestrali/quadrimestrali, i coordinatori di classe/sezione inviteranno le famiglie al colloquio 

almeno tre  giorni prima. 

 Distinti saluti 

Il Collaboratore Vicario 
F.to Antonio Francesca 

 

 


