
 
 

 Circolare n. 71 Solbiate Olona, 19/11/2020 

 

 Ai docenti 

 Plessi “Moro” e “Volta” 

 

 

Oggetto: Colloqui con le famiglie – istruzioni per i docenti 

Si comunicano le procedure attive a partire dal 23 novembre ’20 per la partecipazione ai colloqui con 

i genitori, che fino a nuove disposizioni si svolgeranno in modalità online.  

Le disponibilità dei docenti devono essere comunicate su Regel ai genitori tramite il tasto “Ricevimento 

tutori”. Il docente, preso atto delle prenotazioni, inviterà il genitore tramite mail di Istituto qualche 

minuto prima dell’avvio del colloquio secondo la seguente procedura: 

1. Apertura di una stanza in MEET 

2. Seleziona “Persone”, poi “Aggiungi persone”.  

3. Inserisci E-mail dello studente 

4. Clicca su “Invia E-mail” 

I genitori potranno accedere agli incontri in videoconferenza con i genitori tramite le credenziali G-

Suite d’Istituto del figlio. 

Per quanto attiene il ricevimento infrasettimanale, gli orari dei singoli docenti sono stati fissati dal 

lunedì al venerdì tra le 8 e le 16.  

I colloqui serali saranno proposti per il 24 novembre per le famiglie delle scuole Volta e per il 25 

novembre per quelli della scuola Moro dalle 17 alle 19. Ciascun docente potrà fissare un appuntamento 

ogni dieci minuti circa.  

I genitori che non avessero la possibilità di prenotare gli appuntamenti serali per carenza di 

disponibilità e non avessero opportunità di intervenire nei colloqui in orario infrasettimanale, avranno 

comunque diritto ad un’informativa sull’andamento didattico-disciplinare del figlio, qualora ne facesse 

richiesta tramite il tasto Comunicazioni. Sarà cura del docente nell’ambito della pianificazione delle 

sue attività offrire ai genitori le informazioni necessarie per garantire il successo formativo dello 

studente.  

Nel caso di problemi comportamentali che coinvolgano più alunni della stessa classe o alunni con 

Bisogni educativi speciali si rende opportuno un preventivo confronto con il coordinatore di classe ed 

eventualmente con gli altri membri del consiglio, prima di comunicare con il genitore. 
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