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Circ. n. 149 – 20 aprile 2021   

Ai docenti della scuola secondaria 

Alle famiglie 
E p. c. al DSGA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

Oggetto: Colloqui secondo quadrimestre scuola secondaria di primo grado 

Le SS.LL. sono convocate per i colloqui, che si terranno in modalità on- line, come da 

calendario di seguito indicato: 

 
 

GIOVEDÌ 29 APRILE  

CLASSI CORSI A e B 

dalle 15:00 alle 17:00 

 

CLASSI CORSI C e D 

dalle 17:30 alle 19:30 

VENERDÌ 30 APRILE  

CLASSI CORSI A e B 

dalle 15:00 alle 17:00 

 

CLASSI CORSI C e D 

dalle 17:30 alle 19:30 

 

Il coordinatore di classe avrà cura di organizzare la scansione oraria da comunicare alle 

famiglie, prevedendo non più di 9/10 minuti per alunno; presiederà il colloquio, coadiuvato 

da uno o più docenti del Consiglio, che potranno intervenire, se ne ravvisino la necessità, 

anche solo in relazione a singoli studenti, e dal docente di sostegno, in presenza di alunni 

disabili. 

Ai genitori saranno comunicati l’orario di collegamento e la classroom, che sarà 

appositamente creata e utilizzata per il colloquio. 

Si raccomanda alle famiglie la massima puntualità. 
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Per ciascuna classe si forniscono due turnazioni, e si raccomanda di prevedere le pause di 

lavoro per il docente, come da normativa. 

 

PROCEDURA DA SEGUIRE 

Per l’espletamento dei colloqui, il coordinatore avrà cura di creare una nuova aula denominata 

“COLLOQUI” e di associare tutti gli alunni e i docenti della classe; inoltre, utilizzando la 

funzione “STREAM”, riporterà in “CONDIVIDI QUALCOSA CON IL CORSO” l’elenco degli alunni 

con l’orario del colloquio, e poi cliccherà su “PUBBLICA”. 

Una volta avviata la riunione, sarà necessario deselezionare il tasto “ACCESSO RAPIDO” dal 

menu “IMPOSTAZIONI”. Questa funzione consentirà al coordinatore di ammettere ciascun 

genitore al colloquio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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