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Ai Docenti
Agli Studenti e ai Genitori
Al personale Ata
LORO SEDI
ALBO
Oggetto: Colloqui docenti-genitori in modalità on-line.
In riferimento alla Circolare prot. n. 5502 del 07/12/2020, si ricorda che a partire dal
07/01/2021, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, con l’orario scolastico entrato
a regime, i docenti calendarizzeranno n. 1h settimanale a disposizione per i colloqui
seguendo le indicazioni di sotto indicate:
INDICAZIONI PER I DOCENTI
I docenti dovranno stabilire un’agenda dei colloqui utilizzando l’applicazione “Calendar” della
piattaforma GSuite.
Le ore di svolgimento del colloquio devono essere necessariamente pomeridiane, al fine di
prevenire l’impossibilità di effettuare i colloqui per quelle famiglie dotate di un solo dispositivo,
che potrebbe essere necessario allo studente nelle stesse ore per svolgere le attività
didattiche.
La gestione dei colloqui presuppone che i docenti abbiano creato i propri corsi
personalizzati.
NB: Non è possibile utilizzare a questo scopo i corsi generici creati dall’Animatore
Digitale ad inizio anno scolastico.
Si coglie l’occasione, pertanto, per invitare i Docenti che non l’avessero ancora fatto di creare i
propri corsi monografici.
La procedura di creazione dell’agenda dei colloqui e di gestione degli stessi è disponibile
al seguente tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=ct2MkDjQnuY
INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE
I genitori degli alunni minorenni – o gli stessi alunni maggiorenni – possono concordare con i
singoli docenti un colloquio sull’andamento didattico-disciplinare dello studente, attraverso una
procedura di prenotazione e di successiva videoconferenza disponibile al seguente tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=wRPaLz3CRRw
Si ricorda a tutti gli interessati che anche il colloquio docente-famiglia è assoggettato alle
regole del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy e riservatezza.
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