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                    COMUNICAZIONE N. 153     

A tutti i docenti di SP 

A tutti i docenti di SSI 

Ai docenti di sostegno 

 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 

Al sito 

 Ai RE 

p.c. alla DSGA  

 

 
OGGETTO: Colloqui finali con i genitori 

 

Si comunica che in attuazione di quanto previsto dal PTOF in merito agli incontri 
scuola-famiglia, pur in questa situazione di distanza, sia necessario aprire questa 
opportunità alle famiglie. 
Pertanto, nella settimana dal 25 al 29 maggio, i docenti calendarizzeranno orari e 
giorni, con decisione assunta dal coordinatore di ogni modulo  di SP e di ogni classe 
di SSI per ricevere sulla piattaforma Weschool i genitori che si saranno prenotati, 
avendo interesse a voler incontrare i docenti per ricevere informazioni sul profitto 
generale dei propri figli . 
 
Pertanto, tutti i genitori potranno prenotarsi, fino al 21 maggio 2020, sul RE, nella 
sezione CONTATTI manifestando la propria volontà ad essere ricevuti. 
I docenti coordinatori delle classi, d’intesa coi colleghi del Team e/o del consiglio, 
preso atto delle prenotazioni pervenute, provvederanno a redigere una 
calendarizzazione indicando ora e giorno e prevedendo un tempo di 10 minuti a 
genitore e lo pubblicheranno sul RE dove i genitori a partire dal 23 maggio potranno 
prenderne visione e collegarsi in Live sulla piattaforma WEschool ormai nota a tutti, 
all’orario di appuntamento ricevuto. 
I docenti del Team e/o del consiglio di classe riceveranno collegialmente i genitori. 
con appuntamenti individuali  
E’ appena il caso di precisare che i docenti di sostegno, in quanto contitolari della 
classe, sono tenuti ad essere presenti nei colloqui per tutti gli alunni della classe 
I docenti di strumento parteciperanno ai colloqui delle classi di strumento musicale 
per gli alunni che appartengono alla loro classe di strumento 
I docenti di RC (per l’eccessivo numero di classi) e i docenti specialisti di inglese 
con un numero di classi sostenuto potranno flessibilmente concordare la loro 
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presenza, concordandola con i coordinatori. 
Sarà cura dei coordinatori, che potranno delegare colleghi ad aiutarli,  comunicare 
il calendario degli incontri e i genitori ricevuti sulla base delle prenotazioni, a 
consuntivo dell’attività svolta. 
Si ritiene utile ricordare a tutti che il lavoro dei coordinatori in questo periodo è 
quanto mai sostenuto, si auspica pertanto un clima di profonda collaborazione con 
gli stessi per portare a termine gli adempimenti di fine anno.  

Dirigente Scolastico                                                
           Prof. ssa Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  

http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.icgaglionecapodrise/

