
 

 

 
 

Comunicazione n. 53, 11 ottobre 2022 
 Alle famiglie degli alunni 

Scuola Sec. di primo grado 
R.Gragnani 

 
Ai docenti della SSIgr R.Gragnani 

 
Al personale ATA CC.SS 

 
OGGETTO: Colloquio docenti – famiglie Scuola Secondaria di primo Grado R.Gragnani 
 
 
Si comunicano qui di seguito le indicazioni operative relative agli incontri in oggetto. 

1. Gli incontri scuola famiglia durante le consuete ore di ricevimento avranno 
luogo nella modalità a distanza. Incontri in presenza, richiesti per motivi 
particolari, dovranno essere preventivamente richiesti. 

2. Tutti i docenti indicheranno alle docenti responsabili di plesso il giorno e l’ora di 
lezione della settimana scolastica durante i quali saranno disponibili per 
colloquiare con le famiglie. Tali informazioni dovranno coincidere perfettamente 
con quanto inserito nel registro elettronico. 

3. Nel registro elettronico i docenti utilizzeranno la funzione apposita per 
organizzare i tempi degli incontri. 

4. Di seguito sono specificati i periodi nei quali sarà disponibile per le famiglie la 
funzione di prenotazione degli incontri, con indicazione dei periodi di 
interruzione. 

PRIMO PERIODO DI REPERIBILITA’: dal 07/11/2022 al 16/12/2022 

Si fa presente che: 

- la settimana dal 7 al 11 novembre 2022 è destinata alle famiglie degli alunni 

delle classi prime; 

- la settimana dal 14 al 18 novembre 2022 è destinata alle famiglie degli 

alunni delle classi seconde e terze; 

Trascorse queste prime settimane tutte le famiglie sono libere di prenotare. 



 

 

 

SECONDO PERIODO DI REPERIBILITA’:  dal 09/01/2023 al 27/01/2023 

 

TERZO PERIODO DI REPERIBILITA’:  dal 06/03/2023 al 31/03/2023 

 

QUARTO PERIODO DI REPERIBILITA’:  dal 02/05/2023 al 26/05/2023 

 

Oltre a queste finestre temporali sono previsti due “Colloqui generali”, uno a 
quadrimestre le cui modalità saranno successivamente indicate con apposita 
circolare. 

PRIMO QUADR.        COLLOQUI GENERALI     19/12/2022 e 20/12/2022 

SECONDO QUADR. COLLOQUI GENERALI      12/04/2023 e 13/04/2023 

 

5. modalità di prenotazione 

 I colloqui individuali scuola/famiglia durante la mattina verranno effettuati in modalità a 

distanza su piattaforma Teams.  

I docenti provvederanno a pubblicare sul Registro Elettronico l'orario di ricevimento 
settimanale con specificati i periodi di sospensione.  

I genitori provvederanno a prenotarsi tramite il Registro riceveranno una chiamata Teams per 
partecipare in videoconferenza al colloquio nel giorno richiesto e secondo l'ordine di 
prenotazione.  
Si riportano di seguito due link che permettono di visionare due tutorial che illustrano la 
modalità di prenotazione per i genitori.  
Per visionarli premere il link premere ctrl+clic oppure copiare e incollare il link nel browser.  

https://youtu.be/LQvdbcMZA-E  

https://youtu.be/JcWUAhz2LOI  
L’accesso al colloquio avverrà attraverso l’account Teams dell’alunno. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Carlo Bertolozzi 


