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   Circolare n. 119                                                                Fosdinovo, 21 Maggio 2020                                                                                  
                                                                                       

                                                                                   Ai            Docenti della  scuola Primaria  
                                                                           Ai       Genitori degli alunni della scuola  

Primaria 
                                                                                       
                                                                           Al                                   Sito dell'Istituto 
  
 
 
OGGETTO : Colloqui individuali genitori – docenti. 
 
La scuola , in questo momento difficile sta lavorando per garantire, attraverso un nuovo modo 
d'insegnamento-apprendimento, non solo le acquisizioni del percorso formativo, ma anche una 
presenza solidale che aiuti a rafforzare il senso di appartenenza e non perdere il contatto con i nostri 
ragazzi. 
Il compito delle famiglie, per quanto possibile, è quello di accompagnare i propri figli ad affrontare al 
meglio questa nuova esperienza, facendo comprendere loro che devono continuare a dare il massimo 
delle loro capacità senza venire meno ai propri doveri di alunno. L'attivazione delle video lezioni è 
risultato basilare per dare un senso formativo al lavoro dei docenti, perchè permette loro di dialogare 
con gli alunni e ricostituire un ambiente scolastico, luogo di ascolto, insegnamento,discussione e 
confronto. 
Risulta perciò fondamentale che nelle ore di lezione, docenti e alunni non siano distolti dal loro 
appuntamento, perchè quello è il loro “tempo scuola”,dedicato alla continuazione del percorso 
educativo-didattico. Ciò premesso, si è ritenuto opportuno organizzare un orario dedicato ai colloqui 
individuali genitori-docenti per coloro che ne avessero la necessità, per valorizzare e dare continuità 
all'importante rapporto Scuola/ Famiglia. 
Si allegano quindi , per i genitori della Primaria di Fosdinovo e Caniparola , orari e modalità. 
 
MODALITA' 
 
Primaria di Fosdinovo  
 
§ - I colloqui sono organizzati su APPUNTAMENTO  attraverso la piattaforma Skipe . 
 
 I genitori devono  inviare la richiesta attraverso WESCHOOL nella chat di classe del proprio figlio/a.  
In seguito riceveranno, privatamente, una risposta affermativa dal docente sull'appuntamento richiesto 
o, in alternativa , indicazioni per altra data. 
 
 
§ - I coloqui si svolgono con il  team docenti della classe, 1 ora la settimana come indicato nel seguente 
calendario. 



 
ORARIO COLLOQUI  
 
CLASSI        LUNEDI'     MERCOLEDI'     VENERDI'  
    1^ e 2^    15.00 / 16.00          
       3^      17.00 / 18.00   
   4^ e  5^       10.00/11.00  

 
 
  Primaria di Caniparola                                         
 
§ -I colloqui si svolgono su appuntamento  sulla piattaforma Skipe. 
 
§- I genitori devono inviare, privatamente, la richiesta  al docente attraverso e-mail , in seguito  
riceveranno  una conferma o  indicazioni per altra data. 
 
ORARIO COLLOQUI  
 
   CLASSI    MARTEDI'   MERCOLEDI'      GIOVEDI'  
         1^   17.15 / 18.15    
         2^      17.00 / 18.00   
    3^  e  4^      16.30 / 18.30   
         5^         17.00 / 18.00  

 
 
 
 
                                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       
                                                                                                             Tosca Barghini 
 


