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Roma, 3-11-2022 

                                                                                       Alle famiglie 
Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado 

Ai docenti di scuola primaria  
Al personale ATA 

Al sito web-all’area riservata AXIOS  
Circ. n. 62 del 3.11.2022 
 

OGGETTO: Colloqui Scuola-Famiglia Anno Scolastico 2022/2023. SCUOLA 
SECONDARIA di 1° grado e SCUOLA PRIMARIA.  

Come da  delibera del Consiglio di istituto riunitosi in data 3.11.2022 , si trasmette  alle S.S.V.V. 
in intestazione  il calendario e le modalità di svolgimento degli incontri scuola-famiglia al fine di 
assicurare lo scambio di informazioni sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti  . 

Al fine di facilitare tale scambio , nell’ottica di una semplificazione e di una maggiore velocità di 
interazione , per l’a.s. 2022/23 i colloqui di Scuola primaria e secondaria di 1° 
grado si svolgeranno in modalità online. 

Viene resa disponibile la funzione di prenotazione utilizzando l’apposita funzione del REGISTRO 
ELETTRONICO AXIOS, aperta per l’intero a.s. 

Scuola secondaria di 1° grado  

CALENDARIO DEL RICEVIMENTO on line GENITORI A.S. 2022 – 2023 Criteri 
per i 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:   

- pomeridiano 2 volte dicembre/aprile  
- mattutino 7 settimane  
- Calendario del ricevimento pomeridiano on line  
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Dicembre  13 martedì dalle 15.00 alle 18.00 docenti:  
matematica, tecnica, ed. fisica, musica, religione   
14 mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 docenti :  
lettere, inglese, spagnolo, arte, sostegno 

Aprile  4 martedì dalle 15.00 alle 18.00 docenti :  
matematica, tecnica, ed. fisica, musica, religione   
5 mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 docenti :  
lettere, inglese, spagnolo, arte, sostegno 

 
Calendario del ricevimento mattutino online 

 Novembre  
Riservato ai genitori classi prime (i  docenti che non hanno 
prime   

riceveranno i genitori delle altre classi)  

da lunedì 7 a venerdì 11 

 Novembre  Da lunedì 14 a venerdì 
18 

 Dicembre  da giovedì 1 a 
mercoledi’ 7 

 Gennaio  da lunedì 16 a venerdì 
20 

 Febbraio  da lunedì 6 a venerdì 10 

 Marzo  Da lunedì 13 a venerdì 
17 

 Aprile  Da lunedì 17 a venerdì 
21 

 Maggio  da lunedì 8 a venerdì 12 

Nel caso in cui fosse un docente o la famiglia a ritenere necessario un colloquio IN PRESENZA 
con la famiglia di un alunno o con il docente, il docente stesso/genitore   provvederà 
personalmente a contattare tramite email  su Google Education o tramite diario o 
telefonicamente la famiglia interessata al fine di programmare l’incontro in oggetto.  

 
SCUOLA PRIMARIA 

CALENDARIO DEL RICEVIMENTO GENITORI SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2022 – 2023 

Lunedì 19 settembre 2022 h. 16.30- 18.30 Assemblee di classe 



Lunedì 28 novembre 2022 h. 16.30- 19.30 Colloqui individuali con i genitori 

Lunedì 17 aprile 2023  
h. 16.30-19.30 

Colloqui individuali con i genitori 

 

Viene resa disponibile la funzione di prenotazione utilizzando l’apposita funzione del REGISTRO 
ELETTRONICO AXIOS. 

I DOCENTI di SCUOLA PRIMARIA INSERIRANNO I COLLOQUI ENTRO l’11.11.2022 ,  
La FS Francesca Rapone controllerà il corretto inserimento entro il 14.11.2022. 
Le famiglie potranno prenotarsi dal 15.11.2022 . 
Nel caso in cui fosse un docente o la famiglia a ritenere necessario un colloquio IN PRESENZA 
con la famiglia di un alunno o con il docente, il docente stesso/genitore   provvederà 
personalmente a contattare tramite email su Google Education o tramite diario o telefonicamente 
la famiglia interessata al fine di programmare l’incontro in oggetto.  

 

 
                                                                                                 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 
 


