
 
Circolare n.31 

Roveleto di Cadeo 20.11.2017 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Collaboratori Scolastici 

Ai coordinatori di plesso 

 

OGGETTO: Colloqui individuali bimestrali dal  27.11.2017  al  30.11.2017 .  

 

Si precisano le modalità con cui dovranno essere svolti gli incontri con i genitori in relazione ai colloqui 

BIMESTRALI. 

 

1) Gli insegnanti titolari in due o più classi stabiliranno due giorni di udienze. I docenti di lingua 

inglese e di religione predisporranno un calendario di udienze congruo al numero di classi in cui 

operano. Si precisa che le udienze rientrano nella funzione docente quindi non recuperabili. 

2) Gli insegnanti concorderanno con i responsabili di plesso le date e gli orari dei colloqui in modo che 

i genitori non siano convocati per più di due giorni . 

3) RICORDARE ALLE FAMIGLIE DI NON PORTARE MINORI 
 

4) L’avviso alle famiglie dovrà essere fatto ALMENO 5 gg. prima, affinché i genitori possano 

organizzarsi. 

5) I coordinatori di plesso provvederanno ad informare il personale ausiliario della necessità della loro 

presenza per il controllo degli ingressi durante lo svolgimento dei colloqui. 

6) All’ingresso delle Scuole andrà affisso un elenco degli orari di ricevimento dei genitori delle singole 

classi ( a cura delle coordinatrici di plesso). I docenti avranno cura d’informare per tempo le 

coordinatrici. 

7) Per gli insegnanti di sostegno operanti su più classi/plessi si stabiliranno orari  differenziati 

concordati con i genitori al fine di poter permettere il regolare svolgimento dei colloqui. 

8) Si raccomanda in ogni caso il rispetto dei tempi ( non oltre le ore 18.45) assicurando ad ogni genitore 

un congruo spazio per il colloquio. Solo nel caso tutti i genitori siano venuti ai colloqui si potrà 

terminare primaria dell’orario indicato. 

9) I colloqui individuali avranno una durata variabile, a secondo del numero di alunni (non potranno 

tuttavia essere inferiori alle due ore e alle due e trenta per le classi più numerose). Per non intralciare 

l’attività didattica non inizieranno prima delle 16.45. 

 

I docenti assenti indicheranno alle colleghe la disponibilità nella settimana successiva o concorderanno  con 

la Dirigente Scolastica e le colleghe lo spostamento dell’udienza ad altra data. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

Maria Antonietta Stellati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 delD.lgs 39/93) 

 

/rz 


