
 

PROT. 7477/a.15.f del 22/11/2021 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI GENITORI 

AL DSGA 

AL WEB 

 

Oggetto: convocazioni incontri scuola-famiglia – Modalità Organizzative 

Come da prassi consolidata, è buona norma che genitori e docenti abbiano un momento di raccordo diretto 

in merito all’andamento didattico/comportamentale dei nostri alunni. 

La particolare condizione epidemiologica ci costringe, tuttavia, ad essere prudenti e a perfezionare le 

modalità attraverso le quali tali “incontri” possano aver luogo. 

I genitori incontrano tutto il Consiglio di Classe, le classi per ogni giornata saranno in numero limitato e, per 

evitare anche il minimo assembramento, le famiglie degli alunni dovranno fissare, tramite la sezione colloqui 

del registro elettronico, un appuntamento con il coordinatore e presentarsi all’orario stabilito dal 

coordinatore stesso; si precisa che i colloqui individuali non potranno superare gli 8/10 minuti.  

La prenotazione dei colloqui da parte delle famiglie dovrà essere fatta tramite il registro elettronico entro le 

ore 8:00 del giorno precedente alla data fissata per il colloquio.  

Il genitore, nel giorno indicato dal calendario allegato, si presenterà a scuola munito di green pass, con 10 

minuti di anticipo rispetto all’orario fissato; per le ragioni su esposte si riceverà uno solo dei genitori. 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Il GENITORE 

1. Accede al registro elettronico con le credenziali del genitore (G……………) 

2. Entra in colloqui 

3. Seleziona il docente coordinatore di classe 

4. Appare il giorno e gli orari di ricevimento 

5. Seleziona il ricevimento e compila i campi necessari 

6. Conferma 

7. Il docente invierà, entro le ore 20:00 del giorno precedente il colloquio, la conferma di prenotazione 

con l’orario confermato. 

Si raccomanda ai genitori di prendere visione degli orari di prenotazione validati dal docente. 

 

IL DOCENTE COORDINATORE 

1. Accede all’area colloqui e prende visione delle prenotazioni;  

2. Visualizza il dettaglio della prenotazione e modifica se necessario l’orario di appuntamento (per avere 

una distribuzione più equa e lineare e consentire un maggior numero di colloqui); 

3. entro le ore 20:00 del giorno precedente a quello stabilito, conferma l’appuntamento avendo cura 

di specificare l’orario di appuntamento. 

 



Si pregano i genitori di rispettare gli orari di prenotazione, sia di inizio che di fine colloquio. 

Nel caso in cui qualche colloquio dovesse far slittare di qualche minuto i successivi appuntamenti, si pregano 

i genitori in attesa di rispettare i protocolli antiCOVID. 

Se un genitore non è presente all’orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia oraria, non sarà più 

ammesso a colloquio per quel giorno. 

 

CALENDARIO COLLOQUI 

I coordinatori di classe avranno cura di avvisare i rappresentanti dei genitori della propria classe in modo da 

diffondere in maniera più capillare la presente circolare. 

 

DATA ORARIO CLASSI CARDOGNA CLASSI CAPOLUOGO 

MARTEDI’ 30 

NOVEMBRE 

14:30 - 17:30 II 

COORDINATORE:D’AMATO 

MICHELINA 

II 

COORDINATORE:GARONE ERMINIA 

14:30 - 17:30 IV 

COORDINATORE: FUCCILLO 

ROSANNA 

IV 

COORDINATORE: VILLANO SIMONA 

MERCOLEDI’ 01 

DICEMBRE 

14:30 -17:30                              V 

COORDINATORE: MARZARO 

LUCREZIA 

                             V 

COORDINATORE:MICHELA     

SCOLPINO 

GIOVEDI’ 02  

DICEMBRE 

14:30 -17:30 I 

COORDINATORE: CESAREO 

ROSALBA 

I 

COORDINATORE: GALIANO TERESITA 

 

GIOVEDI 02 

DICEMBRE 

14:30 - 17:30 III 

COORDINATORE: PANETTA 

TERESA 

III 

COORDINATORE: GARONE 

ROSALBA 

 

Si confida nella concreta collaborazione che le famiglie hanno sempre mostrato, soprattutto in questo 

periodo, nel supportare appieno i propri figli e la Scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.PIETRO MANDIA 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art.20 D.L.vo 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 


