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Circolare n. 69
Priverno, 17/11/2020.
Ai docenti di scuola
primaria e secondaria di
primo grado
Ai genitori degli alunni di
scuola primaria e
secondaria di primo
grado
Atti/Sito Web d’Istituto
Oggetto: colloqui con i genitori (a distanza) e giustificazione assenze.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si informano i docenti ed i genitori degli alunni della SS1° che, come ogni anno, a partire dalla
settimana del 23 novembre 2020, sarà attivato il servizio di ricevimento genitori (in modalità “a distanza”
su piattaforma GTM) secondo la seguente organizzazione:
1 ora di ricevimento per docente ogni 15 giorni (2 ore al mese).
Tale servizio è subordinato alla prenotazione da parte dei genitori, da effettuare tramite diario o registro
elettronico.
La durata di ciascun colloquio sarà a discrezione del docente interessato che provvederà a dare
comunicazione agli alunni della propria disponibilità oraria.
Una volta ottenute le prenotazioni, sarà cura dello stesso docente inviare ai genitori, per i giorni
concordati, il link e l’orario di collegamento alla piattaforma istituzionale Gotomeeting.
I colloqui bimestrali sono previsti per la settimana dal 14 al 17 dicembre p.v. e, dovendo essere svolto a
distanza, si suggerisce di anticipare alcuni colloqui individuali nelle settimane precedenti.
SCUOLA PRIMARIA
Si informano i docenti ed i genitori degli alunni della scuola primaria che nella giornata di
programmazione settimanale, prevista per ogni mercoledì dalle ore 15.00 in poi, si potranno effettuare
eventuali colloqui individuali tramite la piattaforma GTM; il colloquio può essere richiesto dai docenti o dai
genitori tramite comunicazione scritta. Il colloquio bimestrale è previsto per il 10/12/2020 e, dovendo

essere svolto a distanza, si suggerisce di anticipare alcuni colloqui individuali nelle programmazione
precedenti, dedicando un’ora alla programmazione e un’ora ai colloqui. Una volta ottenute le
prenotazioni, sarà cura del singolo docente inviare ai genitori, per i giorni concordati, il link e l’orario di
collegamento alla piattaforma istituzionale Gotomeeting. I docenti si accorderanno preventivamente sulla
prenotazione delle piattaforme.
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE (scuola primaria e secondaria di primo grado)
Si comunica che è già attivo il servizio di giustificazione delle assenze tramite Registro Elettronico che
andrà a sostituire la modalità cartacea. Per la procedura sarà disponibile a breve un tutorial sul sito della
scuola.
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