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Protocollo e data: vedi segnature
Ai Genitori,
degli alunni della secondaria “Carducci”
SITO WEB
Oggetto: Colloqui Generali di dicembre per le famiglie della Scuola Secondaria I gr. “Carducci”
Facendo seguito a quanto stabilito dal Collegio Docenti, comunico che quest'anno il primo Colloquio Generale
riservato alle famiglie si svolgerà mercoledì 5 dicembre 2018 dalle 16.30 alle 19.30 secondo la consueta
modalità che mira a fornire un quadro d'insieme il più possibile completo e sintetico rispetto alle osservazioni
che tutti i docenti della classe hanno potuto effettuare nel primo periodo di lavoro didattico. Ciascun genitore
sarà ricevuto -ad un orario concordato e prestabilito- dal Coordinatore di Classe e da alcuni altri docenti del
Consiglio di classe: il colloquio sarà così l'occasione per fare un punto complessivo sull'andamento
dell'alunno, sulle problematiche eventualmente emerse e sul cammino da percorrere. Per gli studenti delle
terze sarà altresì l'occasione per ricevere il Giudizio Orientativo in vista dell'iscrizione alla scuola superiore.
Per poter permettere, però, la corretta organizzazione del momento di ricevimento occorrono alcune
precisazioni operative:
1. A partire dai prossimi giorni ed entro la data del 30 novembre 2018 tutti i genitori interessati a
partecipare ai colloqui saranno invitati a prenotarsi sul libretto personale del proprio figlio, segnalando
almeno due fasce orarie di disponibilità (16.30-17.30 oppure 17.30-18.30 oppure 18.30-19.30).
2. Il docente coordinatore di classe, acquisite tutte le prenotazioni provvederà a riservare a ciascun
genitore un appuntamento. L'orario verrà comunicato dal Coordinatore sempre sul libretto dell'alunno:
il genitore dovrà controfirmare l'avviso per presa visione.
3. Il giorno del colloquio i genitori sono invitati a presentarsi almeno 10 minuti prima dell'orario
concordato.
Sottolineo che seguendo queste brevi e semplici procedure la scuola potrà garantire lo svolgimento ordinato
ed efficace dei colloqui, nel rispetto dei tempi e degli orari stabiliti, evitando lunghe ed estenuanti attese per i
genitori. Proprio per questo motivo occorre ricordare che il colloquio sarà aperto solo ai genitori che si sono
prenotati seconda la modalità descritta.
Rammento, infine, che per ogni altra necessità di colloquio con i docenti rimane comunque sempre disponibile
la possibilità del ricevimento mattutino secondo l'orario già comunicato (anche in questo caso è opportuno,
però, segnalare la propria richiesta sul libretto dell'alunno).
Cordiali Saluti
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