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Roma, 14/10/2022 
                                                                                       Alle famiglie 

Ai docenti della scuola secondaria 
 di 1° grado  

CIRCOLARE n.50 
 

OGGETTO: COLLOQUI DOCENTI-Rettifica del 18/10/2022 
 comunicazione per le famiglie  

 
Si comunica alle famiglie che si potranno prenotare per i colloqui con i docenti dell’intero a.s. a 
partire dal giorno 3.11.2022. I genitori potranno prenotarsi solo ad un colloquio, per 
permettere a tutte le famiglie di parlare con i docenti. 
Si comunica inoltre che sarà già disponibile anche la prenotazione per i ricevimenti pomeridiani. 
La prima settimana di ricevimento è destinata alle classi prime, come da piano annuale delle 
attività comunicato. 

Colloqui Scuola-famiglia indicati dal Consiglio di Istituto in data 23/05/2022  
IN PREMESSA 

SI RIBADISCE CHE DEVE ESSERE CONSENTITO A TUTTE LE FAMIGLIE DI ACCEDERE ALMENO AD UN 
COLLOQUIO PER ANNO SCOLASTICO . 
Pertanto i genitori potranno prenotarsi: 
- Solo ad un colloquio per quadrimestre per i docenti di Italiano/storia e matematica/scienze. - 
Solo ad un colloquio per anno scolastico con i docenti delle altre discipline. Resta inteso che il 
docente , in caso di problematiche , contatterà direttamente la famiglia o potrà essere contattato. 
I docenti dovranno calibrare la durata degli incontri in modo da garantire almeno un colloquio ad 
a.s. .per alunno . In caso di colloqui online, se consentiti,la durata non supererà i 5 minuti per i 
docenti  con tre classi , potrà essere di durata superiore per i docenti che hanno fino a 3 classi. Il 
ricevimento dei genitori si svolgerà secondo due modalità: 

1. pomeridiano 2 volte dicembre/aprile 
2. mattutino 7 settimane 

OGGETTO: COLLOQUI FAMIGLIE 
comunicazione per i docenti  

 
Si comunica che le famiglie che potranno prenotarsi per i colloqui mattutini e pomeridiani del I 
quadrimestre a partire dal giorno 3.11.2022. I genitori potranno prenotarsi solo ad un 
colloquio, per permettere a tutte le famiglie di parlare con i docenti. 
Entro il giorno 27.10.2022, pertanto, i docenti dovranno inserire i loro ricevimenti nel RE AXIOS. 
Si comunica a tutti che è necessario aprire le prenotazioni sia per i colloqui mattutini che 
per i ricevimenti pomeridiani dell’intero a.s., così come deciso in CD. 
La prima settimana di ricevimento è destinata alle classi prime, come da piano annuale delle 
attività comunicato. Si precisa che i docenti che non hanno classi prime apriranno a tutti la prima 
settimana di ricevimenti. In caso di difficoltà , potrà essere fornito supporto dal docente FS 
Sacchetti Alessandro. 
 

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Marina D’Istria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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