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Circ. n. 139

Rignano sull’Arno, 03/12/2020
A tutti i docenti della Scuola primaria
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: Modalità svolgimento colloqui generali del 9 e 10 dicembre 2020
Con la presente si forniscono alle SS.LL. indicazioni circa le modalità di svolgimento dei colloqui generali
di cui all’oggetto.
I colloqui si svolgeranno in modalità smart sulla piattaforma Google Meet ed avranno la durata massima di
10 minuti per ogni alunno. In caso di particolari problematiche, che richiedano un tempo aggiuntivo, sarà
individuata una ulteriore data specificamente dedicata, a cura del team docenti.
Ogni team individuerà la data (tra 9 e 10 dicembre) e l’orario durante i quali effettuare i colloqui e ne darà
comunicazione alle famiglie, specificando gli orari individuali di ricevimento (es: alunno x ore 17, alunno y ore
17,10…).
Gli inviti per il colloquio su Meet potranno essere inoltrati secondo una delle seguenti modalità:
1) L’invito sarà inviato individualmente dagli insegnanti, per e-mail, all’account G Suite di ogni singolo
alunno, 5 minuti prima dell’ora stabilita.
2) Gli insegnanti svolgeranno i colloqui in una classroom condivisa e i genitori entreranno
autonomamente all’ora stabilita per ciascuno.
Le docenti che lavorano su più classi (incluse le docenti Covid e di potenziamento) effettueranno i
colloqui nella classe in cui svolgono il maggior numero di ore, avendo cura di alternare la propria presenza ai
colloqui nelle varie classi di servizio nel corso dell’anno scolastico.
Le docenti di sostegno effettueranno i colloqui per gli alunni della classe alla quale sono assegnate.
Si ricorda che è opportuno comunque garantire la presenza di almeno due insegnanti durante l’intera durata dei
colloqui di ogni classe.
Si ricorda che per ogni docente sono previste fino a 4 ore per i colloqui.

*Estratto dal regolamento scuola primaria
b - Colloqui individuali. Gli insegnanti ed i genitori esaminano assieme il procedere degli apprendimenti ed i processi di
sviluppo che interessano individualmente ogni alunno, in occasione dei ricevimenti generali e nei colloqui individuali aggiuntivi.
b1 - Ricevimenti generali Durante i quattro ricevimenti generali previsti durante l'anno scolastico, il colloquio si svolge in
modo essenziale. Questi incontri, durante i quali viene condiviso anche il documento di valutazione quadrimestrale, si tengono
indicativamente con la seguente distribuzione: novembre/dicembre, febbraio, aprile, giugno. I documenti di valutazione

vengono consegnati ai genitori o ad un adulto munito di delega. b2 - Modalità di gestione dei ricevimenti: a) dopo aver stabilito
delle fasce orarie, gli insegnanti dividono i genitori in gruppi, comunicando ad ognuno la fascia oraria assegnata; b) all'inizio
di ognuno dei periodi di colloquio viene affissa alla porta della classe una nota per la registrazione dell'ordine di arrivo/entrata;
c) i genitori non presenti quando giunge il loro turno debbono iscriversi di nuovo, in coda all’elenco considerato in quel
momento; d) il tempo dedicato ad ogni colloquio è mediamente di 5 minuti. b3 - Colloqui individuali aggiuntivi Il colloquio
sarà più approfondito ed analitico durante gli incontri che potranno tenersi, previo appuntamento, ogni qualvolta i genitori o
gli insegnanti ne ravvisino la necessità (generalmente il giorno che i docenti destinano alla programmazione didattica, all’inizio
o al termine di quest’ultima).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

