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COMUNICAZIONE N. 59 

 

 

                             ROMA, 28.10.2022 

 

 

         Ai Genitori 

Ai Docenti 

         Scuola secondaria 

        e p.c. Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Colloqui con le famiglie scuola secondaria. 

 

     Si informano i Genitori che a partire dal giorno 7 novembre 2022 inizierà il ricevimento 

on line dei Docenti, secondo il seguente calendario: 

 

MESE 1^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA 

primo quadrimestre 

NOVEMBRE 7 - 11 novembre 22 14 - 18 novembre 22 

DICEMBRE 28 novembre - 2 dicembre (Colloqui pomeridiani- 2 ore) 

GENNAIO 16 - 20 gennaio 2023 / 

secondo quadrimestre 

MARZO 27 febbraio - 3 marzo 23 6 -10 marzo 23 

APRILE (Colloqui pomeridiani - 2 ore) 17 - 21 aprile 23 

MAGGIO 8-12 maggio 23 15-19 maggio 23 
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MESE 1^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA 

primo quadrimestre 

Il presente calendario potrà subire delle variazioni 

 

     I colloqui del primo quadrimestre potranno essere prenotati tramite registro elettronico a 

partire dal giorno 3 novembre 2022. 

Si precisa quanto segue: 

- può essere prenotato un solo colloquio a docente a quadrimestre; qualora questo 

non avvenga, il docente può annullare la prenotazione; 

- il colloquio può essere prenotato fino alle ore 12,00 del giorno che precede l’incontro; 

- il link per la partecipazione sarà inviato alla mail istituzionale dell’alunno; 

- i genitori/tutori legali si collegheranno tramite mail istituzionale del proprio figlio con 

telecamera accesa, per ragioni di sicurezza; 

- se lo ritiene necessario, in situazioni particolari il docente può svolgere l’incontro in 

presenza, dandone comunicazione tempestiva alla famiglia; 

- se impossibilitati a partecipare, i genitori sono invitati ad annullare la prenotazione 

tramite RE; 

- in caso di necessità, per decisione del singolo docente o del consiglio di classe, i 

genitori possono essere convocati per un colloquio da remoto o in presenza; 

- per problemi importanti la famiglia può contattare il docente alla sua mail istituzionale. 

     Sono da considerarsi incontri scuola-famiglia anche le assemblee di classe dei mesi di 

settembre (per le sole classi prime), di ottobre e di febbraio. 

     Si ricorda, inoltre, che l’andamento didattico degli alunni e delle alunne è costantemente 

annotato sul registro elettronico. 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                 F.to Prof. Giuseppe ALEMANNO 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93 
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