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CIRCOLARE n.245 Crema, 20.04.2020 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

-  A tutti i docenti 

-  A tutti gli studenti e famiglie 
 

 

COLLOQUI SETTIMANALI CON I DOCENTI: ripresa servizio in modalità a distanza 
 

 Si comunica che da MERCOLEDÌ 22 APRILE a SABATO 30 MAGGIO p.v. e comunque per 
ogni classe dopo il Consiglio di Classe calendarizzato con precedente circolare n.244, 
riprenderanno i colloqui settimanali con i docenti (c.d. “udienze”) in modalità a distanza. 
 

 Vista la situazione di emergenza, i colloqui saranno riservati prioritariamente alle situazioni 
scolastiche con gravi e diffuse lacune pregresse confermate nel periodo di didattica a distanza e 
riportate sul “pagellino” del 2° quadrimestre. Si invitano pertanto i genitori degli studenti in tale 
situazione a prenotare i colloqui. 
 

 Si comunica inoltre che a breve sarà comunicata una ulteriore data dedicata ad udienze 
generali su prenotazione, da attivare con le medesime modalità. 
 
 Il calendario settimanale dei colloqui, per ogni Consiglio di Classe, è visionabile sul sito 
internet dell’istituto alla voce  
  

Attività Scolastiche -> Didattica  ->  Colloqui con i docenti   
(lista ordinata per docente o per giorno) 

 
 La modalità per usufruire del servizio è la PRENOTAZIONE del colloquio da parte del 
genitore, attraverso il Registro Elettronico con la funzionalità “Colloqui” 
 

 
 
Scegliendo questa funzionalità appare l’agenda settimanale dei colloqui con le disponibilità (pallino 
verde) dei docenti della classe. 
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Per la scelta dell’appuntamento da prenotare si deve cliccare sul posto prescelto e confermare 
 

 
con il pulsante Prenota. 
 
 Sono accettate prenotazioni fino a prima dell’inizio dell’ora messa a disposizione.  
 
 Il genitore, verrà contattato per MAIL (se conosciuta dall’Istituto o in alternativa alla mail 
istituzionale dell’alunno/a) ricevendo il link alla video/audio conferenza riservata creata dal 
docente.  
 
 Non sono autorizzate udienze tramite chiamata telefonica/cellulare con dispositivi 
privati del docente. 
 
 Per una corretta attivazione del servizio dei colloqui settimanali si chiede a tutte le componenti 
scolastiche una rigorosa applicazione dei reciproci compiti; in modo particolare : 
 

- per TUTTI i docenti:  
o segnalare sulla Agenda del registro elettronico le disponibilità settimanali nel numero 

minimo di QUATTRO (ridotte in proporzione in base all’effettivo servizio); 
o in caso di urgenti e gravi motivi, cancellare dall’Agenda del registro elettronico gli slot di 

prenotazione; 
o avvisare tramite una mail i genitori prenotati; 

 
- per i genitori: 

o verificare sul sito di istituto il calendario ordinario dei 
Colloqui  

o verificare sul Registro Elettronico l’esistenza (conferma) 
della prenotazione del colloquio con il docente; 

o Il giorno del colloquio verificare nella mail (personale o del fliglio/a) il ricevimento del 
link per la videoconferenza o l’eventuale messaggio di assenza imprevista del docente. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


