
 

                                    
 

 

 

 

                 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

 

 
CERT. N. 50 100 14484-Rev 002                                                                                                                        

       

 
 

     

  Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabra (RC) -Tel. 0966/439104 - Fax 0966/439103 

 

sito web: www.iisfermibagnara.edu.it 

 

  e-mail: rcis01700a@istruzione.it           pec: rcis01700a@pec.istruzione.it 

 
 

Bagnara Calabra, 23 novembre 2021 

 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Coordinatori di Classe 

Al Personale ATA 

Tutte le Sedi 

Al DSGA 

Al Sito Web 

CIRCOLARE N.68 

OGGETTO: Prenotazione e svolgimento online colloqui scuola-famiglia a.s. 2021-2022 
 

 

 Si rende noto che, per facilitare le operazioni di prenotazione dei colloqui scuola-famiglia, anche per il 

corrente a.s. è stato attivato il servizio di prenotazione online tramite registro elettronico. 

 I colloqui, sia mensili che infra quadrimestrali (per la consegna pagellino), che quadrimestrali (per la 

consegna della pagella) , si svolgeranno in modalità telematica in orario pomeridiano nelle date riportate nel 

Piano delle Attività prot. n.5814 del 6.10. 2021. 
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Calendario degli incontri pomeridiani Scuola – Famiglia. 

Consegna pagellino a cura del coordinatore di classe  

 / Consegna pagella a cura del coordinatore di classe  

I°Quadrimestre 

10  Dicembre 2021 – Consegna pagellino -  dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

Corsi A – B – C–  D –   E – F – G – H –  I – M  

 

15   Febbraio  2021 – Consegna pagella I°Quadrimestre - dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

 

Corsi A – B – C–  D –   E – F – G – H –  I – M  

 

Calendario degli incontri pomeridiani Scuola – Famiglia. 
Consegna pagellino a cura del coordinatore di classe  

 
 

II°Quadrimestre 
 

 

8   Aprile 2022 – Consegna pagellino - dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

Corsi A – B – C–  D –   E – F – G – H –  I – M  

 

Calendario delle settimane di ricevimento mensile pomeridiano 
 dei docenti di tutte le sedi 

 
 
 

 Mese di Dicembre  2021                                                               da lunedì 13 a sabato 18  

 Mese di Gennaio 2022                                                                  da lunedì 17 a sabato 22 

 Mese di Febbraio 2022                                                                 da lunedì 21 a sabato 26 

 Mese di Marzo 2022                                                                     da lunedì 14 a sabato 19 

 Mese di Aprile  2022                                                                     da lunedì 4 a sabato 9  

 Le prenotazioni dovranno essere effettuate, in tempo utile, tramite registro elettronico. 

 Si precisa che all’atto della prenotazione online il genitore sarà messo a conoscenza del numero di 

prenotazione della giornata e dell’ora (approssimativa) in cui lo stesso sarà ricevuto dal coordinatore o dal 

docente delle discipline. 

 Il giorno del colloquio, nell’ora dell’appuntamento previsto all’atto della prenotazione tramite registro 

elettronico, i genitori potranno accedere all’incontro a distanza cliccando sul pulsante “partecipa” presente 

nella piattaforma teams del proprio/a figlio/a. 

I genitori, solo dopo che il docente li avrà ammessi nell’aula virtuale, potranno prendere parte alla riunione 

uno alla volta. 
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 Si rammenta infine che, a prescindere dagli appuntamenti calendarizzati, nell’ottica di una positiva 

collaborazione scuola-famiglia, i genitori interessati a comunicare con i singoli docenti potranno richiedere 

loro un colloquio URGENTE motivato, tramite il coordinatore di classe anche in altre date rispetto a quelle 

trasmesse con la presente circolare. 

 PRECISAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI 

 I docenti potranno avviare la riunione sulla piattaforma Teams, invitando uno per volta i genitori prenotati.  

L’operazione va ripetuta per ogni prenotazione.  

Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno, altresì, 

invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari 

gruppi di classe, avendo cura di sensibilizzarli alla partecipazione. 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

Prof.ssa Graziella Ramondino 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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