Circ. n. 34

Torino, 18/10/2018
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: COLLOQUI CON I DOCENTI

Si avvisano le famiglie che sono stati pubblicati sul sito della scuola, nell’Area Famiglie della home
page e acclusi alla presente circolare, gli orari di ricevimento dei docenti della scuola per i colloqui
con le famiglie. Nella prospettiva della dematerializzazione e per un offrire un servizio più rapido ed
efficiente alle famiglie, già dallo scorso anno scolastico si sono implementate le funzioni offerte dal
registro elettronico, pertanto tutti i colloqui sono prenotabili attraverso la seguente procedura:
1. Entrare nel portale Argo Scuolanext con le proprie credenziali (la funzione non è attiva se
l’accesso avviene con le credenziali degli alunni);
2. Posizionare il cursore a sinistra su “Servizi Classe”;
3. Selezionare la sesta icona “Ricevimento docenti”;
4. Cliccare sulla barra inferiore “Nuova Prenotazione”;
5. Selezionare l’insegnante con il quale si desidera fissare un appuntamento per il colloquio;
6. all’apertura della videata con gli appuntamenti a disposizione per il periodo scolastico
(trimestre e successivamente pentamestre), selezionare la data desiderata;
7. Cliccare nuovamente sulla barra inferiore “Nuova prenotazione” e confermare il proprio
nominativo con l’apposito tasto “Conferma”.
8. Sul portale comparirà la prenotazione del colloquio con giorno, ora e luogo.
9. È possibile annullare la prenotazione e successivamente ripetere il procedimento con una
nuova data.
Ogni prenotazione e annullamento dei colloqui sarà notificato ai docenti dal registro informatico con
un avviso inviato via e-mail.
Si informano le famiglie che le date per i colloqui sono le seguenti:
Trimestre: dal 29/10/2018 al 21/12/2018
Pentamestre dal 21/01/2019 al 24/05/2019
Su proposta di numerosi genitori e per venire incontro alla difficoltà di svolgere i colloqui in orario
matttutino, sono stati predisposti nel corrente anno scolastico quattro colloqui collettivi in orario
pomeridiano, due nel trimestre (dicembre 2018) e due nel pentamestre (aprile 2019). I colloqui
saranno riservati alle situazioni di reale criticità per evitare l’affollamento eccessivo e saranno
comunque gestiti tramite prenotazioni, che ovviamente esulano da quelle del registro elettronico, e
che ciascun docente avrà cura di fissare con le famiglie dei propri allievi in prossimità delle scadenze.
Di seguito le date, rispettivamente per il trimestre:
1. Martedì 11/12/2018 Colloqui con le famiglie – discipline scientifiche (Matematica, Fisica,
Informatica, Scienze, Educazione Fisica) ore 16.00-19.00
2. Mercoledì 12/12/2018 Colloqui con le famiglie - discipline umanistiche (Lettere, Filosofia,
Arte, Inglese, IRC) ore 16.00-19.00
e per il pentamestre:

1. Mercoledì 10/04/2019 Colloqui con le famiglie - discipline umanistiche (Lettere, Filosofia,
Arte, Inglese, IRC) ore 16.00-19.00.
2. Giovedì 11/04/2019 Colloqui con le famiglie – discipline scientifiche (Matematica, Fisica,
Informatica, Scienze, Educazione Fisica) ore 16.00-19.00

Si ringraziano tutte le famiglie che, tramite la descritta procedura, renderanno più agevole per la
scuola un momento educativo molto importante come il colloquio tra docenti e genitori, in vista del
successo formativo di ogni nostro allievo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maurizia BASILI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

