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OGGETTO: COLLOQUI SCUOLA / FAMIGLIA – SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

 Tenuto conto della situazione emergenziale in atto si comunica che i colloqui potranno essere 

tenuti dal giorno 14/04/2021 al 24/04/2021 solo in modalità videoconferenza e saranno 

organizzati nel seguente modo: 

I colloqui avverranno tramite le classi virtuali del registro elettronico Spaggiari.  

I genitori potranno scegliere con quali docenti effettuare il colloquio mediante l’apposito 

modulo allegato e, per il tramite dei loro figli, consegnarlo al coordinatore di classe, entro il 

giorno 13 aprile 2020, al fine di consentire a ciascun docente di predisporre gli orari e i link 

per il collegamento e comunicarli al coordinatore di classe. 

Ogni genitore avrà in media max 10 minuti a disposizione in una giornata stabilita 

autonomamente dal docente interessato, che verranno comunicati, sempre per il tramite degli 

alunni, dal coordinatore stesso.   

Ogni docente potrà creare una apposita classe virtuale denominandola “COLLOQUI 

DOCENTE PROF. <<nome e cognome del docente>> DI <<materia>> CLASSI << classi 

e sedi>>”, nella quale potrà inserire tutti gli alunni senza distinzione di classe, e creare un 

unico link in LIVE FORUM, da utilizzare il giorno dei colloqui, al quale potranno accedere i 

genitori interessati secondo l’orario comunicato. 

 Si coglie l’occasione per ribadire l'importanza di una comunicazione scuola – famiglia 

efficace ai fini di una proficua azione educativo-didattica. 

Si ringrazia per la collaborazione.           

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof. Romano Carta 
            (firmato digitalmente) 
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CHIEDE DI POTER 

EFFETTUARE IL 

COLLOQUIO CON I 

DOCENTI DELLE 

SEGUENTI MATERIE: 

MATERIA Scegliere 

barrando 

con X 

Italiano  

Storia - Cittadinanza e Costituzione  

Geografia  

Matematica e scienze  

Inglese  

Francese  

Tecnologia  

Arte e immagine  

Musica  

Scienze motorie e sportive  

Religione  

 


