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Gentili Genitori, 

i Colloqui Generali per le Scuole Secondarie di Primo Grado si svolgeranno nel periodo dal 12 

dicembre al 20 dicembre 2022 utilizzando la Piattaforma Teams, secondo il calendario allegato 

alla presente comunicazione. 

Le motivazioni  che hanno portato il Collegio dei docenti a compiere questa scelta sono molteplici e 

non sono legate all’emergenza pandemica; nello specifico si è valutata la positività dell’esperienza 

dei colloqui dell’anno scorso, la sostenibilità sociale di questa modalità che ha permesso la 

partecipazione a volte di entrambi i genitori o di genitori che per motivi personali o lavorativi non 

potevano essere presenti, la sostenibilità ecologica del modello che richiedendo minori spostamenti 

in auto permette di ridurre le emissioni. 

L’impianto organizzativo dei colloqui è stato pensato per far sì che in tempi contenuti possiate 

interagire con tutti i docenti della classe frequentata dai vostri rispettivi ragazzi.  

Vi forniamo di seguito alcune indicazioni operative per uno svolgimento efficace dei colloqui con i 

docenti: 

• Nell’ora del giorno indicato nel calendario allegato, verrete contattati dai docenti 

sull’account Teams di vostro figlio/a. 

• Ogni quattro minuti circa riceverete una chiamata dai diversi docenti della classe.  

• Operativamente, dovrete rispondere alla chiamata del docente; al termine del colloquio con 

ogni singolo docente, chiuderete la chiamata per poter ricevere quella di un altro docente.  

• Nel caso un docente vi chiamasse e voi foste ancora impegnati in un altro colloquio, non 

preoccupatevi, il docente vi richiamerà al termine dei colloqui. 
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Si ricorda che per esigenze particolari, è sempre possibile ed auspicabile fissare un nuovo 

appuntamento durante i colloqui individuali per approfondire aspetti problematici o difficoltà di 

apprendimento.  

 

Sono certa che il confronto tra docenti e famiglia permetterà di migliorare il benessere degli 

studenti e il loro apprendimento. 

 

Cordiali saluti                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Andreoli Giacomina 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


