
 

Circolare n. 70 

OGGETTO: Ricevimento genitori - colloqui scuola-famiglia 

Misilmeri, 01/12/2021 
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DOCENTI 
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ALUNNI 

DSGA 

SITO 

Con la presente si comunica che MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE  p. v., si svolgeranno i colloqui 
scuola famiglia di tutti i Plessi del nostro Istituto. 

I colloqui si svolgeranno in modalità telematica sincrona con Google Meet, secondo il 
seguente orario: 

● ore 15,30 classi prime  
● ore 16,30 classi terze  
● ore 17,30 classi seconde 

Modalità di svolgimento dei colloqui: 

Il coordinatore di classe 

1. divide la classe in gruppi di 5-6 alunni nel rispetto dell’ordine alfabetico e ad ogni      
gruppo assegna una fascia oraria 15 minuti entro cui i genitori accederanno al colloquio  

2. pubblica l’elenco dei gruppi con i relativi orari di collegamento sullo stream di classroom  
almeno     un'ora prima dell'inizio dei colloqui 

3.  genera il link della riunione di Meet e lo pubblica sullo stream di google classroom almeno 
     15 minuti prima dell’inizio della riunione. . 
 4. autorizza l’ingresso del genitore che richiede il colloquio, nel rispetto dell’elenco e delle  
     fasce orarie pubblicate sullo stream di classroom 



Il genitore 

1. accede alla classroom con le credenziali del proprio figlio e prende visione del turno a lui  
assegnato 

2. chiede di accedere alla riunione telematica cliccando sul link pubblicato dal coordinatore di  
classe e attende di essere ammesso, nel rispetto del turno alfabetico del gruppo di appartenenza 

3. terminato il colloquio abbandona la riunione per permettere l’ingresso al successivo genitore in  
elenco 

I colloqui, per ciascun alunno, avranno una durata standard massima di 5 minuti; il genitore che  
volesse  approfondire  ulteriormente  il  colloquio  con  il  singolo  docente  potrà  chiedere  un  
appuntamento privato secondo l’ora di disponibilità del docente indicata nell’orario scolastico. 

La comunicazione avrà le caratteristiche della collegialità e della condivisione. 

I docenti per presenziare al ricevimento faranno riferimento a uno specifico Allegato che sarà 
successivamente pubblicato. 

La cooperazione con i genitori, anch’essi membri della comunità educativa, rappresenta un fattore 
di qualità nella scuola. Il dialogo scuola-famiglia e la comunicazione aperta è utile ai genitori nel far 
fronte  alla  loro  responsabilità  di  educatori  e a rendere più efficace il lavoro che si svolge 
nell’ambiente di apprendimento. In questo scenario la famiglia è attore imprescindibile. 

Vi abbraccio e vi ringrazio con l’affetto di sempre. 

“Lo scopo della scuola è quello di formare i giovani a educare se stessi per tutta la vita. 
(Robert Maynard Hutchins) 

La Dirigente Scolastica  

  Prof.ssa Rita La Tona * 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 




