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CIRC. N°  371 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  X Albo (registri)  

Classe/i:  Atti X 

DATA: 22/04/2020 Famiglie 
Tutti  Web X 
Classe/i:  

 
Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine: Studenti 
Tutti (1 per classe)  

Classe/i:  

Personale Ata  X 

OGGETTO: 
    INSERIMENTO DISPONIBILITA’ COLLOQUIO  
 

 
 
 

In vista dell’attivazione dei colloqui individuali per il solo mese di maggio (4-30 maggio p.v,) chiediamo ai 
docenti di: 

 
1. inserire la propria disponibilità nel Registro elettronico per il periodo indicato (nel modo usuale); 
2. comunicare l’orario fissato compilando il modulo online (la compilazione è necessaria anche da 

parte di chi conferma l’orario di colloquio già in vigore). 

 
Le operazioni vanno svolte entro il giorno 27 aprile p.v. 
Visto il carattere di eccezionalità e la situazione di emergenza, i colloqui individuali sono prioritariamente 
rivolti alle famiglie di alunni con determinate necessità (casi particolari, convocazioni del CdC, ecc).  
In linea di massima i docenti possono anche mantenere l’attuale disponibilità mattutina purché essa non si 
sovrapponga con l’attività di FAD. 
Tenuto conto della modalità in remoto, si ritiene opportuno il limite massimo di 6 colloqui per ora. In 
allegato trovate alcune istruzioni relative allo svolgimento. 
Chiediamo a tutti i docenti (compreso il personale in part-time) di garantire la disponibilità oraria intera per 
questo periodo, visto l’approssimarsi della fine dell’a.s. e in compensazione delle ore non svolte nei mesi 
scorsi.  
In caso l’ora di colloquio coincida con lo svolgimento di qualche CdC, è possibile farla slittare in altro orario 
compatibile all’interno del registro, comunicando la variazione alle famiglie tramite gli studenti e in 
segreteria docenti via email per conoscenza.  
Grazie per l’attenzione 
 

 

Allegato: Istruzioni per lo svolgimento dei colloqui 
.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gianmarco Martelloni 

 
 
 
 
 
 
 
 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto Valevole dal 07/01/2020 
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