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CIRCOLARE N. 107 

Dorgali, 3 febbraio 2023 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Colloqui con le famiglie  

Si comunica che in breve si terranno i colloqui con le famiglie degli alunni come previsto nel Piano 

annuale delle attività. 

Si ricorda che si tratta di un’occasione di informazione sul processo di apprendimento del 

bambino/ragazzo e di importante confronto fra scuola e famiglia, entrambe chiamate a piena 

responsabilità educativa. Perciò si raccomanda che i colloqui si svolgano in autentico spirito 

collaborativo e costruttivo.  

Poiché i colloqui si svolgeranno in modalità collegiale, i docenti sono invitati a convocare i genitori, 

suddividendoli in gruppi, in modo da evitare file troppo lunghe e procedere in modo più efficiente. 

Si raccomanda la celerità degli incontri. Al fine di evitare lungaggini, eventuali situazioni particolari 

verranno trattate in un momento di confronto appositamente concordato. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

I colloqui si terranno nei rispettivi plessi e aule il giorno lunedì 13 febbraio, dalle ore 16.15 alle ore 

18.15. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I colloqui si terranno nei rispettivi plessi e aule il giorno giovedì 16 febbraio, dalle ore 16.40 alle ore 

19.00. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I colloqui si terranno nei rispettivi plessi in modalità collegiale nei giorni lunedì 13 febbraio e 

giovedì 16 febbraio 2023, secondo il seguente prospetto orario: 

 

LUNEDÌ 

 

13-02-23 

ORARIO CLASSI CLASSI CLASSI 

15.00-16.30 1A 1D   

16.30-18.00 3A 2D 1E 

18.00-19.30 2A 3D   

 

 

GIOVEDÌ 

 

16-02-23 

ORARIO CLASSI CLASSI 

15.00-16.30 2B 1C 

16.30-18.00 3B 2C 

18.00-19.30 1B 3C 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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