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Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN)
Sermide e Felonica, 30 novembre 2020
Alle famiglie degli studenti
Ai docenti
Scuole Primarie e Secondarie
di Primo Grado
SITO WEB DELL'ISTITUTO
www.icsermide.edu.it

Oggetto: Rapporti scuola famiglia – colloqui di dicembre

Con la presente, si precisano le modalità di partecipazione e conduzione dei colloqui in oggetto.
Ciascun docente metterà a disposizione del coordinatore di classe giorni ed orari - arco temporale dal 9 al
19 dicembre 2020 - per il ricevimento dei genitori, entro e non oltre il 4.12.2020. Occorrerà tenere,
ragionevolmente, in considerazione la condizione dei docenti con il numero maggiore di classi e,
conseguentemente, di alunni; per questi ultimi, saranno da computare, al massimo, cinque minuti per
ciascun colloquio. I genitori riceveranno, tramite pubblicazione sul registro elettronico e comunicazione ai
rappresentanti di classe, l’elenco delle disponibilità dei docenti (o dei team degli insegnanti, nel caso della
Scuola Primaria – tranne che per l'insegnante di IRC che gestirà uno spazio apposito) con giorni e ore di
ricevimento. Ad ogni docente (o team) sarà collegato un link che permetterà di aprire una pagina internet:
scorrendo sulla/e data/e prevista/e sarà possibile visionare gli orari disponibili.
I genitori dovranno:
1. aprire il link fornito da ogni docente (o team) che desiderano incontrare;
2. scorrere fino alla data prevista;
3. cliccare sull’orario prescelto (fra quelli rimasti a disposizione);
4. nella parte “descrizione” della finestra che si aprirà, inserire il nome dell’alunno per cui si richiede il
colloquio;
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5. salvare.
A questo punto, i genitori riceveranno una e-mail di riepilogo con data e ora fissati per il colloquio e
relativo link del Meet Google a cui collegarsi. Il link sarà strettamente privato e permetterà un colloquio
riservato. Si ricorda che i docenti dovranno rispettare gli orari concordati, in quando dovranno spostarsi da
una stanza di Meet a quella successiva.
Laddove non dovesse essere possibile reperire una data ed un orario compatibile con le proprie necessità,
si ricorda che, si potrà, comunque, contattare via e-mail i docenti e richiedere loro un incontro che si
svolgerà, sempre via G-Meet, tramite link dedicato, compatibilmente con le disponibilità orarie, fornite,
all'uopo, dai docenti stessi.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Pernolino*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.

