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CIRC. N°  74 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 17/10/19  Famiglie 
Tutti  X Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: COLLOQUI CON I DOCENTI - PRENOTAZIONE ONLINE DEI COLLOQUI 

 

Si comunica che a partire da LUNEDI’ 21 OTTOBRE p.v.  sono aperti i colloqui individuali 

con i docenti secondo il seguente calendario: 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI COLLOQUI GENERALI* 

1° 

PERIODO 

DAL  21  OTTOBRE 

2019 

AL 07 DICEMBRE 

2019 

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 

ore 14.30 – 17.30 

2° 

PERIODO 

DAL 27 GENNAIO 

2020  

AL 23  MAGGIO 

2020 

MERCOLEDI 29 APRILE 2020 

ore 15.30 – 18.30 

*Le date e gli orari potranno subire modifiche per esigenze organizzative 

Sarà possibile effettuare la prenotazione on-line del colloquio con i docenti, mediante il Registro 

elettronico: il docente indicherà di settimana in settimana la propria disponibilità al colloquio 

(giorno della settimana, ora e numero di posti) e la famiglia potrà con un semplice click 

prenotarsi scegliendo le date in base alle proprie esigenze ed ai posti liberi, entro il giorno 

precedente al colloquio. Per una guida completa sull’utilizzo di tale servizio si rimanda alla 

pagina di accesso del Registro elettronico  sul sito scolastico.  

Il sistema di prenotazione mediante richiesta diretta (tramite il figlio) o la presenza del genitore 

nell’ora di colloquio senza prenotazione sono da considerarsi in subordine alla prenotazione 

online. È comunque competenza del docente stabilire se accettarle e in quale ordine. 

L’assenza del docente all’ora di colloquio verrà comunicata con avviso in bacheca all’ingresso 

dell’aula colloqui e tramite comunicazione nel Registro elettronico/email nel limite del possibile.  

I colloqui si svolgeranno  presso appositi spazi allestiti:  

 per la sede di Leno, nel plesso ex asilo (ingresso davanti alle Poste);  

 per la sede di Ghedi, al piano terra nell’aula colloqui.  

Si coglie inoltre l’occasione per precisare che la valutazione finale dell’allievo, in ogni 

disciplina, proviene da un insieme di elementi di giudizio che non sono esprimibili unicamente 

tramite un semplice calcolo matematico (media aritmetica) degli esiti delle prove sostenute, 

come riportato nel registro: tale calcolo fornisce un’indicazione di massima sull’andamento 

scolastico, ma non è esaustivo. Si raccomanda perciò di sfruttare al meglio l’ora di colloquio, 

così da avere un quadro più completo della situazione scolastica dei propri figli ed ottenere un 

riscontro effettivo degli interventi didattici attuati dagli insegnanti. 
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N.B. Se non vi sono genitori prenotati il docente comunicherà in segreteria la propria 

reperibilità.  

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per l’attenzione. 

 
Il Dirigente scolastico 

Gianmarco Martelloni 

 

N.B.:  Il prospetto aggiornato dei Colloqui individuali con i docenti è pubblicato sul sito nella specifica pagina.  

 

 

 

 

 

 


