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OGGETTO: Incontro Scuola/Famiglia mese di febbraio 2021 - Consegna documento di valutazione 1° 

Quadrimestre 

 

Si comunica che, visti i necessari differimenti dei Consigli di classe, l’incontro Scuola/Famiglia per la 

consegna “virtuale” del Documento di valutazione del 1° Quadrimestre si terrà venerdì 12 febbraio 2021 

dalle ore 17.00 alle ore 20.00.  

I Documenti di valutazione saranno pubblicati on line, per la visualizzazione da parte delle famiglie, a 

partire dalle ore 16.00 dello stesso giorno.  

I colloqui avranno la durata massima di 10 minuti e si svolgeranno, dietro prenotazione, in modalità a 

distanza sulla piattaforma Teams Microsoft Office 365.  

La prenotazione ai colloqui avverrà secondo le seguenti modalità:  

✓ i genitori invieranno la richiesta di colloquio ai docenti della classe tramite ARGO DIDUP FAMIGLIE 

secondo le istruzioni di cui alla miniguida “Prenotazione colloqui Genitori” allegata alla presente circolare, 

entro le ore 12.00 di venerdì 12 febbraio 2021;  

✓ il giorno del colloquio, secondo l’orario di prenotazione, il docente inviterà tramite la piattaforma 

Teams nella classe virtuale prescelta, nel canale della propria disciplina, il genitore; il genitore dovrà 

entrare in piattaforma utilizzando le credenziali del proprio figlio;  

✓ qualora il genitore ravvisasse la necessità di parlare con un docente che, per ragioni di tempo, non 

abbia potuto gestire il colloquio richiesto, dovrà inviare allo stesso una nuova richiesta di colloquio 

tramite RE; sarà cura del docente fissare giorno e ora del colloquio.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





A tal proposito, si invitano nuovamente i sigg. Docenti ad indicare ai Collaboratori del DS, per le vie brevi, 

un’ora di ricevimento settimanale da dedicare agli incontri con i genitori. Tale ora, considerata la 

riduzione oraria di servizio attualmente in atto, sarà computata all’interno delle ore componenti la 

cattedra, a concorrenza dell’orario di servizio di ogni singolo docente.  

Sarà cura dei docenti coordinatori stilare un report dei colloqui effettuati e avvisare i Collaboratori del DS 

riguardo a mancati colloqui con i genitori di studenti che presentano problematiche particolari.  

Al fine di facilitare le operazioni di gestione dei colloqui sul Registro Elettronico sia da parte dei docenti 

che da parte dei genitori, alla presente si allegano:  

1. miniguida Prenotazione colloqui Genitori  

2. miniguida Gestione colloqui Docenti 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Maria Di Cianni 
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