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Circ. 68 
Alle famiglie degli alunni/e  

 
OGGETTO: COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE  A.S. 2020/21 E GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 
 
COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Si terranno incontri, in presenza, con i genitori dei bambini neoiscritti il 13 gennaio 2021 e dei bambini 

dell’ultimo anno il 9 giugno 2021; eventuali ulteriori incontri saranno comunicati dalle insegnanti alle 

famiglie. 

  

Scuola primaria 

Si comunica che l’ultimo lunedì del mese, a partire dal 26 ottobre, ci sarà la possibilità, per il 

personale docente, di effettuare eventuali colloqui individuali con i genitori, in presenza, a richiesta 

dei docenti o della famiglia, dalle 16.00 /16.30. 

I colloqui generali si terranno a distanza, nelle date: 

 2 dicembre 2020 e 9 dicembre 2020, primo quadrimestre 

 14 aprile e 21 aprile 2021, secondo quadrimestre 

secondo un calendario che verrà comunicato con le indicazioni per la connessione. 

 

Scuola secondaria 

Si comunica che i colloqui individuali, a partire dal 26 ottobre fino al 14 maggio, con interruzione 

dall’11 gennaio al 20 febbraio, si terranno a distanza, tramite prenotazione da effettuare sul registro 

elettronico, nella mattinata, nell’ora comunicata dai singoli docenti; i colloqui generali, anch’essi a 

distanza, prenotati tramite registro elettronico, si terranno: 

 Primo quadrimestre 

 il 15 dicembre, dalle 15 alle 18 (Virgilio: italiano, storia, geografia, tecnologia, arte e immagine 

tedesco/spagnolo e strumento musicale; Pirandello: matematica, scienze, educazione fisica, irc, 

inglese, musica e sostegno); il 17 dicembre, dalle 15 alle 18 (Pirandello: italiano, storia, geografia, 
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tecnologia, arte e immagine tedesco/spagnolo e strumento musicale; Virgilio: matematica, scienze, 

educazione fisica, irc, inglese, musica e sostegno); 

 Secondo quadrimestre 

il 13 aprile, dalle 15 alle 18 (Virgilio: italiano, storia, geografia, tecnologia, arte e immagine 

tedesco/spagnolo e strumento musicale; Pirandello: matematica, scienze, educazione fisica, irc, 

inglese, musica e sostegno); il 15 aprile, dalle 15 alle 18 (Pirandello: italiano, storia, geografia, 

tecnologia, arte e immagine tedesco/spagnolo e strumento musicale; Virgilio: matematica, scienze, 

educazione fisica, irc, inglese, musica e sostegno). 

Colloqui individuali in presenza saranno possibili solo su specifica convocazione da parte 

degli insegnanti. 

 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

Da quest’anno la giustificazione delle assenze è possibile solo tramite registro elettronico, 

utilizzando la specifica funzione per la quale si allegano le istruzioni. 

 

Cordialmente 

 

 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Belponer) 
(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 


