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CIRC. N°  372 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)     

  Classe/i:    

   

Atti     

  DATA: 30.04.2020  Famiglie 
Tutti  X Web     

  Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i:    
   Personale Ata     

   

OGGETTO: Colloqui individuali online con i docenti 4-30 maggio p.v. 

 
Considerato il periodo di emergenza e al fine di garantire - come è tradizione per il nostro istituto - almeno 

un momento di confronto tra le famiglie e i docenti sul percorso scolastico dei propri figli (in particolare 

nelle attività di FAD), verranno attivati a partire dal 4 maggio fino al 30 maggio p.v. in modalità online e su 

prenotazione i colloqui individuali con i docenti negli orari indicati nel presente prospetto riassuntivo 

(allegato n.1). 
Eventuali singole variazioni dovute a impegni scolastici concomitanti saranno riportate nel Registro 

elettronico e comunicate dal docente.  
I docenti in servizio sia a Leno sia a Ghedi comunicheranno (agli studenti e tramite registro elettronico) la 

ripartizione delle ore  di disponibilità per le varie classi loro affidate.   
Visti i tempi ristretti e la modalità atipica, si invitano i genitori a ricorrere al colloquio per casi di effettiva 

necessità (es. problemi relativi al percorso di apprendimento o comunicazione del consiglio di classe): 

normalmente ogni docente potrà svolgere nell’ora di disponibilità non più di 6 colloqui.  
Alcuni docenti dotati di connessione non troppo stabile si sono resi disponibili nelle fasce indicate a 

effettuare il colloquio tramite appuntamento telefonico. 
La prenotazione del colloquio avverrà secondo l’usuale modalità tramite il Registro elettronico famiglie 

tassativamente entro il giorno precedente, così da permettere al docente tutte le operazioni necessarie al 

collegamento: è possibile in tale fase selezionare - invece che il posto - l’orario indicativo entro la fascia di 

disponibilità data dal docente.   
Eventuali prenotazioni effettuate prima della sospensione delle lezioni andranno confermate o eliminate 

qualora l’orario di disponibilità coincida con la precedente ora di colloquio.  
Successivamente, si ricevà sull’account di posta istituzionale @capirola.com dello studente (abilitata per la 

videoconferenza d’istituto)  l’invito personale tramite email di conferma del colloquio con il relativo link 

per attivare il collegamento individuale con il docente.  
Per fruire in modo efficace del collegamento, è importante verificare che l’accesso avvenga con un 

dispositivo idoneo (PC/tablet/smartphone) dotato di microfono, cuffie e videocamera e con adeguata 

capacità di connessione. Nel limite del possibile si chiede inoltre di rispettare i tempi a disposizione per il 

colloquio in modo da evitare eccessivi ritardi per altri genitori in attesa. 
Nell’allegato n.2 riportiamo  nel dettaglio sia per i docenti che per i genitori le istruzioni da seguire per lo 

svolgimento del colloquio. 
Rinnovando l’invito ad usufruire di questo momento solo per casi di effettiva necessità e auspicando un 

positivo riscontro agli sforzi effettuati dall’istituto per realizzare anche questa possibilità di incontro, si 

ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 
Si allegano: 

 Prospetto riepilogativo disponibilità oraria dei vari docenti per i colloqui individuali (Allegato n.1) 

 Brevi istruzioni sulla modalità di gestione e svolgimento del colloquio (Allegato n.2) 

 

 


