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A.S. 2020/2021                                                                Barcellona Pozzo di Gotto, 18/11/2020 

 
AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 77 

  (46/St – 77/ D –77 /ATA) 

OGGETTO: Rapporti Scuola-Famiglia. Colloqui individuali.  

 Si comunica a tutti gli alunni dell’Istituto e per loro tramite ai genitori che, a partire 
da lunedì 23 novembre 2020, i docenti dell’Istituto sono disponibili ai colloqui con le 
famiglie. 

 Vista l’emergenza sanitaria, l’attività avverrà on line. 

 
I genitori degli alunni dovranno effettuare richiesta di colloquio accedendo al Registro 
Elettronico e prenotandosi nel giorno e nella fascia oraria indicata nell’apposita area 
prenotazione.  

 

I GENITORI/TUTORI: 
potranno chiedere un incontro con un docente accedendo all’Area Argo famiglia/ 
ricevimento docenti e tenendo presente quanto di seguito indicato: 
 

 Le richieste di ricevimento devono essere inoltrate almeno 5 giorni prima della data 
d’incontro. 
 

 Se non si hanno comunicazioni da parte del docente, l’appuntamento si ritiene 
confermato. 
 

 Nel caso in cui non fosse possibile ricevere il genitore, il docente invierà una 
comunicazione al genitore stesso. 
 

 Nel caso in cui il richiedente non possa essere presente all’appuntamento fissato, è 
pregato di inviare una email al docente per disdire l’incontro. 
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Si ricorda, inoltre, che i colloqui con le famiglie verranno sospesi il 21 dicembre 2020 e in 
coincidenza con le operazioni di scrutinio del primo periodo.  
Proseguiranno regolarmente fino al 15 maggio 2021. 
 
Qualora dovessero cessare le condizioni di emergenza sanitaria, le modalità con cui 
avverranno i colloqui saranno comunicate con apposita circolare. 
Per agevolare la richiesta di compilazione richiesta incontro col docente si invita a visionare il 
seguente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=V-8ifi0VzGI&feature=youtu.be 

 

IL DOCENTE: 
entro il 21 novembre c.m., indicherà in Argo scuola next/comunicazioni/ricevimento 
docenti la giornata e l’orario scelto per il ricevimento e avrà cura di compilare i campi 
d’interesse: 

 tipo di ricevimento (scegliere periodico) 

 indicare la data d’interesse (dal ----al----) 

 indicare numero MAX di prenotazioni giornaliere. 

 luogo di ricevimento (l’incontro avverrà nella Classroom del docente in cui l’alunno è 

inserito, con il link di Google Meet di GSuite for Education) 

 annotazioni (indicare eventuali chiarimenti per l’incontro al genitore) 

 e – mail (rendere visibile la propria mail per agevolare le comunicazioni). 

 
Per agevolare ulteriormente il caricamento dei dati in piattaforma è possibile visionare il 
seguente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=YCgW_iBDfik&feature=youtu.be 

 
È ovvio che i docenti, nel caso di comunicazioni urgenti, contattano i genitori per informarli e 
concordare interventi adeguati alla soluzione di eventuali problemi. Sono altresì disponibili, 
com’è consuetudine di questo Istituto, a ricevere il genitore che avanza  una richiesta 
urgente. 
 Si confida nella collaborazione di tutti, in questo momento più che mai, al fine di costruire 
un dialogo proficuo con la famiglia e uno scambio costante di informazioni che possano 
facilitare un percorso formativo rispondente alla personalità e alle esigenze di ciascun 
alunno. 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                                                                                                     Firma autografa omessa, ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3  del D. Lgs. n.39/1993 
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