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 Alle famiglie degli alunni   
e ai Docenti  

e.p.c. al Direttore S.G.A.  
al Sito WEB 

 
 

OGGETTO: modalità di colloqui Scuola-Famiglia 

 

Si comunica che  nel mese di novembre  si terranno in presenza gli incontri  scuola – famiglia . 

Il colloquio docenti- genitori vuole essere un confronto sull’andamento didattico disciplinare degli 

alunni e potrà avvenire su convocazione del docente che ne ravvisi la necessità o su richiesta del 

genitore che potrà prenotarsi esclusivamente tramite il registro elettronico. 

Scuola dell’infanzia 

I docenti delle classi indicheranno entro giorno 7 novembre 2022 ai genitori le modalità di 

prenotazione per gli incontri 

Scuola primaria e secondaria 

Ogni docente creerà l’evento colloquio pomeridiano nel proprio registro indicando l’orario di 

ricevimento e il numero massimo di genitori che  potrà ricevere.  

I genitori, tramite registro elettronico, a partire dal 7 novembre,  potranno prenotare il colloquio 

negli spazi orari messi a disposizione dai docenti.  

Si chiede il rispetto degli orari stabiliti dai docenti per ciascun colloquio onde dare a tutti la 

possibilità di accedere.  

I genitori che si trovassero nell’impossibilità di presenziare all’incontro fissato con i docenti (già 

prenotato), sono pregati di ANNULLARE LA PRENOTAZIONE: tale funzione è abilitata fino al 

giorno prima della data prenotata, e comunque di avvisare a mezzo mail il docente 

dell’impossibilità a partecipare all’incontro.  

Si ricorda ai genitori che qualora non riuscissero ad effettuare il colloquio pomeridiano potranno 

chiedere di essere ricevuti, durante l’orario antimeridiano di ricevimento dei docenti.  

 

Calendario incontri: 

Scuola infanzia: 23 novembre 2022 dalle ore 16.30 alle 18.30 

Scuola primaria: 21 e 24 novembre 2022 dalle ore 17 alle 19.30 

Scuola secondaria: 24 novembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore  19.00 

 
Si ringrazia per la collaborazione 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Concetta Frazzetta 
(Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
                                                                                          

 


