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Studenti

DESTINATARI
Tutti
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X

Web

X

X
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Personale Ata

OGGETTO:

RAPPORTI SCUOLA/ FAMIGLIA - Colloqui individuali con i docenti

I rapporti Scuola/Famiglia sono disciplinati dall’art 67 del Regolamento d’Istituto: “I docenti tramite le
registrazioni/annotazioni sul registro elettronico e tramite i colloqui (individuali e generali) informano le
famiglie della situazione dei comportamenti e del profitto dello studente. I colloqui individuali hanno
cadenza settimanale e vi si può accedere su prenotazione tramite Registro elettronico secondo un preciso
quadro orario comunicato dalla scuola a partire da ottobre, i colloqui generali si svolgono due volte l’anno in
orario pomeridiano.”
In particolare si ricorda che vi sono specifiche figure di riferimento a cui rivolgersi:
● Docente della disciplina: per l'andamento didattico;
● Coordinatore di classe: per situazioni didattico-disciplinari problematiche e/o difficoltà relazionali
generali che possono coinvolgere anche le relazioni nel gruppo classe;
● Collaboratori DS: per quanto non espressamente previsto sopra; in particolare per:
- problemi riservati e gravi riguardanti il rapporto genitori/alunni/docenti/personale;
- gravi difficoltà dell'alunno nella gestione scolastica tali da richiedere interventi specifici e
integrati di supporto (per es. Psicologo/Servizi sociali);
- bisogni educativi/sociali/familiari particolari e riservati relativi a organizzazione scolastica,
esoneri, situazioni personali e familiari che possono incidere su autorizzazioni, permessi,
accesso agli atti ecc.
Tali colloqui non sostituiscono il colloquio con Docenti e Coordinatore di classe.
Le docenti Referenti supportano e aggiornano costantemente il Dirigente nel ricevimento dei genitori. I
docenti Referenti ricevono, previo appuntamento, prioritariamente in modalità on line tramite MEET,
con il seguente orario link
SEDE LENO
● Prof.ssa Tomasini Cristina (tomasini.cristina@capirola.com)
● Prof.ssa Bertocchi Laura (bertocchi.laura@capirola.com)
per richiedere appuntamento compilare il MODULO - LENO utilizzando l’account forniti allo studente.
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SEDE GHEDI
● Prof.ssa Arici Franca (arici.franca@capirola.com)
per richiedere appuntamento contattare la segreteria della sede di Ghedi.
Per gestione e problemi relativi a Registro elettronico (accesso, presenze/assenze, quaderno elettronico, pw
ecc) e la normativa privacy/sito istituzionale rivolgersi al Prof. Tonni Ernesto registro@capirola.com
COLLOQUI INDIVIDUALI
In conformità al Piano per la Didattica Digitale Integrata 2020/21, i colloqui settimanali verranno svolti
on line con Google Meet in orario compatibile con le lezioni dei singoli docenti, anche in orario
pomeridiano se proposto dal Docente.
L’orario e il giorno di ricevimento sono indicati nei prospetti dettagliati DOCENTI SEDE DI
GHEDI e DOCENTI SEDE DI LENO .
I genitori possono prenotarsi utilizzando esclusivamente l'apposita funzione in Registro Elettronico. Il
docente, nell’agenda del Registro Elettronico, vede la prenotazione con l'indicazione dell'orario previsto e
predispone tramite Calendar un invito per ciascun colloquio prenotato, entro il giorno precedente,
utilizzando la mail dell’alunno (e non quella personale del genitore) seguendo le modalità qui riportate.
Tenuto conto della modalità in remoto, si ritiene opportuno il limite massimo di 6 colloqui.
CALENDARIO COLLOQUI A.S. 2020/21
Colloqui Individuali

Colloqui generali

dal 26/10/20 al 12/12/20

sospesi

dal 18/1/21 al 22/5/21

28/4/21 dalle 15,30 alle 18,30 da confermare

SPORTELLO RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
COLLABORATORI DS
LENO
prenotazione MODULO

GHEDI
prenotazione

LUNEDÌ

11,00 - 13,00

Prof.ssa Bertocchi

9,00-10,00

MARTEDÌ’

11,00 - 13,00

Prof.ssa Tomasini

……………
….

MERCOLEDÌ’

12,00 - 13,00

Prof.ssa Bertocchi

10,00-11,00

GIOVEDÌ’

10,00 - 12,00

Prof.ssa Tomasini

……………
…..

VENERDÌ’

---

---

……………
….

SABATO

9,00 - 11,00

Prof.ssa Tomasini

9,00-12,00

Prof.ssa Arici

Prof.ssa Arici

prof.ssa Arici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianmarco Martelloni
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