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COMU.ALU.N° 49 Brescia,17 novembre 2018 

 
            Alle      famiglie alunni 

                              
 

 
Oggetto: colloqui generali I quadrimestre 
 

Come da COM.ALU. 18 del 2/10/18, si ricorda che nei giorni 4 DICEMBRE e 12 DICEMBRE  si 
svolgeranno i colloqui generali presso ciascun plesso; sarà cura dei docenti di classe 
comunicare ai genitori il giorno e la scansione oraria tramite avviso sul diario 
controfirmato.  In base a tale  scansione i genitori per esigenze individuali  potranno tra loro 
effettuare eventuali scambi orari (nell'ambito della stessa classe), previa comunicazione ai docenti. 

Si specifica che trattandosi di colloqui generali con la necessità di poter accogliere la presenza di 
tutti i genitori, il tempo disponibile per ciascun colloquio è compreso tra i 5 e 10 minuti, in base al 
n. di alunni, per cui si raccomanda la puntualità e il rispetto dei tempi; per chi non potesse accedere 
ai colloqui generali è comunque possibile richiedere la prenotazione di un colloquio nelle date 
indicate tra le ore 16.00 e 16.30  (lun. 22/10/2018, 26/11/2018, 28/01/2019, 25/03/2019, 
13/05/2019) 

E' inoltre possibile, per urgenze o esigenze particolari,  richiedere colloqui individuali (rientranti tra 
gli adempimenti della funzione docente) su appuntamento, sia da parte delle famiglie sia da parte 
dei docenti, che verranno organizzati al di fuori degli orari di servizio dei docenti. 

Si ricorda inoltre che non potendo la scuola garantire la sorveglianza al di fuori delle attività 
didattiche,  durante i colloqui gli alunni non possono sostare nell'edificio e nelle rispettive 
pertinenze. 

 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                (Dott.ssa Laura Bonomini) 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 

 
 


