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Circ. interna n. 49 

 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Tutti i plessi 

 

OGGETTO: Colloqui docenti-genitori a.s.2020/21 

 

 Visto quanto deliberato dal Collegio dei docenti in data 1 ottobre 2020 – deliberazione n. 12 

 

Si comunicano le modalità dei colloqui docenti – genitori per l’anno scolastico 2020 – 21 

 

I colloqui avverranno esclusivamente su prenotazione e in modalità telematica, utilizzando link 

diversi per ogni appuntamento al fine di preservare la privacy. Solo per questioni estremamente 

riservate si potranno effettuare colloqui in presenza. 

 

 

1. Per la scuola secondaria di 1° grado e per la scuola primaria: 

- Nelle giornate individuate per i colloqui docenti – genitori (vedi circ. interna n. 48 del 29 

ottobre 2020):  

Il Consiglio di classe individua gli alunni con problematiche legate al profitto e/o al 

comportamento. I genitori di tali alunni vengono convocati con le modalità decise dal CdC 

(dai docenti delle discipline interessate o dal docente coordinatore di classe a seconda dei 

casi) 

- Per tutto l’anno scolastico, fino a lunedì 17 maggio 2021 

a. I genitori degli alunni possono richiedere un colloquio ai vari insegnanti tramite diario.  

b. I docenti possono convocare i genitori in caso di particolari esigenze.  

 

2. Scuola dell’infanzia: 

- Nelle giornate individuate per i colloqui docenti – genitori (vedi circ. interna n. 48 del 29 

ottobre 2020):  

Il team di docenti individuano gli alunni per i quali convocare i genitori 

 

- Per tutto l’anno scolastico: 

a. I genitori degli alunni possono richiedere un colloquio. I docenti concorderanno giorno e orario 

direttamente con le famiglie. 

b. I docenti possono convocare i genitori in caso di particolari esigenze.  

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Patrizia Palagonia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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