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Circolare n. 22
Camerano 11/10/2021
AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
“PELLICO” e “RENALDINI”

OGGETTO: Colloqui settimanali e pomeridiani a.s. 2021-2022

Il distanziamento fisico imposto dalle norme per il contenimento della diffusione del Covid
19 richiede anche per l’anno corrente un’organizzazione dei colloqui a distanza su
piattaforma MEET, di mattina e di pomeriggio, nei periodi di seguito riportati:



I QUADRIMESTRE: dal 25 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022
II QUADRIMESTRE: dal 21 febbraio 2022 al 14 maggio 2022

Si precisa che sarà possibile sostenere un solo colloquio per quadrimestre con ogni
insegnante. In caso di problematiche particolari legate all’andamento didattico o a questioni di
salute i genitori possono comunque telefonare in segreteria e chiedere la disponibilità di un
ulteriore appuntamento.
DI SEGUITO VENGONO ELENCATE LE PROCEDURE:
Fase 1 - PREDISPORRE IL PROPRIO PIANO DEI COLLOQUI
Dal 20 al 22 OTTOBRE 2021, si consiglia di andare sulla sezione comunicazioni del Registro
Elettronico e visualizzare l’orario di ricevimento degli insegnanti per i colloqui della mattina e
del pomeriggio.
I genitori stabiliscono il piano dei colloqui (insegnante-data-ora) adattandolo alle proprie
esigenze e tenendo presenti i giorni di chiusura della scuola, qui riportati:
1-2 novembre 2021
6-7 dicembre 2021 (per il solo plesso Pellico)
8 dicembre 2021
24 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022
14-19 aprile 2022
25 aprile 2022
3 e 9 maggio 2022 (per il solo plesso Renaldini)
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Fase 2 - LA PRENOTAZIONE:








I genitori eseguono la prenotazione del colloquio tramite registro elettronico dal 23 al 31
ottobre 2021 (prima di tale data il sistema non consente l’accesso);
Si suggerisce, per gli insegnamenti di motoria, tecnologia, arte e immagine, religione, di
prenotarsi con anticipo e possibilmente entro il 24 ottobre, dati i tempi particolarmente
contingentati, a seguito del numero eccessivo di alunni;
All’interno del registro elettronico, sezione colloqui, i genitori scelgono il docente e
prenotano data e ora del colloquio;
È utile stampare il promemoria dal registro elettronico, per evitare di mancare un
colloquio e riscontrare poi difficoltà nel riprenotarlo per mancanza di disponibilità;
Si ricorda che è possibile prenotare un solo colloquio per disciplina a quadrimestre, salvo
problematiche particolari.
E’ fondamentale, in caso di rinuncia di un appuntamento, annullare il colloquio per dare
la possibilità ad altri genitori di potersi prenotare.

FASE 3: L’AVVIO AL COLLOQUIO:




Nel giorno e ora dell’appuntamento, i genitori entrano su NOTE PER LE FAMIGLIE del
Registro Elettronico, cliccano sul link, collegandosi con l’account del proprio figlio, e
attendono di essere ammessi dall’insegnante.
Ai genitori si chiede di rispettare l’orario in entrata e di chiudere il collegamento con MEET
una volta esaurito il tempo a loro disposizione (durata massima 10 min.).

Quest’impianto poggia sulla collaborazione di tutti ed è il frutto di un lungo percorso da parte
di un gruppo di lavoro impegnato nella riedizione a distanza dei colloqui.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Raffaella Mazzocchi
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