
  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “ G. Gorni”
  Via Allende n. 7  –  Tel. 0376–618926       Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)
e-mail:   mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata:   mnic821001@pec.istruzione.it
sito  scuola:   http://www.icquistello.edu.it

Quistello 30/03/2022

Ai docenti
Ai rappresentanti di classe
Scuola Primaria

Oggetto: rapporti scuola famiglia – colloqui di dicembre 2021.

Con la presente, si precisano le modalità di organizzazione e conduzione dei colloqui in
oggetto, che si terranno nei pomeriggi dei giorni 4-5-7-8-11-12-13 aprile 2022, se-
condo la suddivisione riportata di seguito:

Lunedì 4 aprile QUISTELLO
Martedì 5 aprile QUISTELLO
Giovedì 7 aprile QUISTELLO - QUINGENTOLE
Venerdì 8  aprile QUISTELLO
Lunedì 11  aprile QUISTELLO - QUINGENTOLE - SCHIVENOGLIA
Martedì 12 aprile QUISTELLO - SAN GIACOMO delle S. - SCHIVENOGLIA
Mercoledì 13 aprile SAN GIACOMO delle S.

Ciascun team di classe individuerà le modalità per organizzare e condurre i colloqui, in
riferimento al tempo a disposizione per ciascuna famiglia, all’ordine di accesso dei ge-
nitori ed ai relativi orari. Gli elenchi così definiti e i link di collegamento dovranno es-
sere condivisi, dal docente referente di team, entro il quinto giorno anteceden-
te la data dei rispettivi colloqui, tramite pubblicazione sul registro elettronico
e contestuale comunicazione al rappresentante di classe per informare tempe-
stivamente, per il suo tramite, tutte le famiglie interessate.

I docenti specialisti, titolari in diverse classi dell’istituto, e i team di docenti che lo ri-
terranno opportuno,  possono scegliere di condurre i colloqui attraverso l’applicativo
“calendar”, strutturando il colloquio in spazi temporali, la cui ampiezza dipenderà dalla
numerosità delle famiglie da ricevere. In tal caso, il docente/team pubblicherà sul
registro elettronico, entro il quinto giorno antecedente alla data dei colloqui,
con contestuale comunicazione al rappresentante di classe, il proprio link per
le prenotazioni dei colloqui. Per adottare tale modalità, riporto di seguito il link al
tutorial già condiviso nel precedente anno scolastico:
https://www.youtube.com/watch?v=2YqizcSP6bM

Si ricorda che ciascun docente, anche se su posto di sostegno o potenziamento, dovrà
dedicare tre ore ai colloqui, come da piano annuale delle attività, adottato con delibera
del Collegio Docenti.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile
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