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CIRCOLARE N. 63
Ai genitori degli alunni
E p.c. al Personale Docente
della scuola secondaria
AL SITO WEB
Ai Canali Telematici Istituzionali di diffusione
OGGETTO: COLLOQUI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CON I DOCENTI
In merito ai colloqui dei genitori degli alunni con gli insegnanti, si comunica quanto di seguito
riportato.
COLLOQUI SETTIMANALI
I colloqui settimanali avranno inizio a partire dal giorno martedì 4 novembre 2020 e si svolgeranno
in modalità “videoconferenza”. Il colloquio avrà luogo mediante la piattaforma G-Meet e i genitori
potranno accedere con l’account istituzionale del figlio/a, inserendo il codice che sarà costituito per
l’occasione dal nome e il cognome del figlio/a (tutto minuscolo e senza spazi) secondo l’orario di
prenotazione del colloquio con il docente. I Docenti, analogamente, utilizzeranno lo stesso codice di
accesso all’orario stabilito. Si raccomanda a genitori e docenti di rispettare i tempi assegnati per il
colloquio per garantire il funzionamento del sistema.
I colloqui si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di Privacy e a tal fine si
allega alla presente specifica informativa, che integra quella generale presente sul sito istituzionale
al seguente link:
https://icpagani.edu.it/privacy-gdpr-679-2016/
Il prospetto dei colloqui settimanali nel quale sono indicati i giorni e le ore di ricevimento degli
insegnanti è comunicato in allegato.
PRENOTAZIONI
Il ricevimento dei genitori degli alunni avviene, di regola, su prenotazione, che le famiglie devono
effettuare tramite il sistema informativo NUVOLA. Allo scopo di rendere produttivo il colloquio,
gli insegnanti potranno decidere di ricevere, in ciascuno degli incontri non più di un numero
determinato di genitori, che può variare di volta in volta sulla base delle situazioni degli alunni.
Eventuali richieste di colloqui urgenti in orario antimeridiano al di fuori delle prenotazioni potranno
essere richieste tramite coordinatore di classe.
Ogni insegnante di norma destinerà ai colloqui con i genitori degli alunni due incontri di un’ora
ciascuno al mese, da svolgersi al mattino o al pomeriggio con un orario stabilito dal docente. Si
precisa che qualora i docenti lo ritengano opportuno potranno comunque inserire all’interno del
sistema informativo Nuvola le prenotazioni effettuate con la modalità tradizionale (richiesta via
mail).
E' possibile inoltre consultare le guide di riferimento nel tutorial allegato.
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