Ministero dell’Istruzione,
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Circ. 254

Roma, 29 marzo 2021
Ai Sigg.ri Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Sito

Oggetto: Colloqui pomeridiani
Stante la situazione attuale, i previsti colloqui pomeridiani si svolgeranno in modalità online con
appuntamento su meet.
Le date sono:
1. giovedì 8 aprile (italiano, latino, greco, geostoria, arte e disegno, lingua inglese, spagnolo e
francese, religione);
2. martedì 13 aprile (storia, filosofia, matematica, fisica, scienze, diritto, ed. fisica).
PER I DOCENTI:
Il colloquio si articolerà in tre fasce: 15.00/15.50; 16.00/16.50; 17.00/17.50.
Per aprire le finestre di colloquio si procederà come di consueto:






aprire la pagina colloqui;
cliccare "aggiungi ora colloquio";
NON segnare nulla su luogo ricevimento;
cliccare su ora (si può segnare la settima);
e poi segnare l'ora effettiva in cui si ricevere nello spazio dalle....alle..... :

comparirà nel riquadro in forma automatica 16.00/17.00, ma tale orario può essere modificato. Per
aprire il secondo e terzo riquadro si procederà nello stesso modo.
Considerando che ciascun colloquio può avere una durata massima di una decina di minuti, il
numero dei genitori prenotabili, segnato da ciascun docente per tutte le finestre che ha aperto, potrà essere
di una quindicina.
PER I GENITORI:
I sigg. genitori avranno la possibilità di iscriversi ai prossimi colloqui pomeridiani, secondo le date
indicate, avendo cura di non sovrapporre gli orari tra le diverse discipline.
Troveranno nella pagina dei colloqui le disponibilità orarie segnate dai singoli docenti.
Si ricorda di segnare una mail attraverso la quale ricevere il link di invito.
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Si ricorda che il colloquio è un momento delicato e in questa modalità sicuramente difficoltoso: si
chiede dunque di riservarsi uno spazio fisico in cui il dialogo con il docente si possa svolgere con serenità
e possibilmente esente da problematiche esterne.
Nell'ambito della fascia oraria in cui ci si è prenotati, si chiede una verifica costante dell'arrivo del
link per l'appuntamento , sulla mail indicata come riferimento, onde evitare che ci siano ritardi che vanno
a scapito di tutti.
Qualora il genitore non risponda, il docente andrà avanti secondo la lista di prenotazioni e
inoltrerà un nuovo invito al termine della fascia oraria di riferimento.
Il numero dei genitori che potranno prenotarsi ai colloqui non sarà elevato, viste le difficoltà che
tutti ci troviamo ad affrontare. Si chiede dunque di non prenotarsi se si è già avuta la possibilità di parlare
con il docente durante i colloqui antimeridiani, dando così la possibilità a tutti di poter colloquiare con gli
insegnanti.
Qualora i docenti volessero tenere i colloqui da remoto utilizzando le tecnologie della scuola lo
devono comunicare entro mercoledì 6 aprile per mail alla DS e alla vicepresidenza al fine di
organizzare l'apertura pomeridiana della scuola.
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