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Prot. 20 / 16 S 

Melzo, 28 novembre  2016 

 

 

Colloqui generali con i Docenti 
 

 

Gent.mi Genitori, 

 vi raggiungo con un promemoria in merito ai colloqui generali con i docenti che, come già segnalato nel 

calendario annuale, si terranno:  
 

 venerdì 2 dicembre 2016 e martedì 4 aprile 2017 per le classi della sezione A 

 martedì 6 dicembre 2016 e venerdì 31marzo 2017 per le classi della sezione B 
 

Ricordiamo che, per permettere a più famiglie la possibilità di incontrare i docenti, l’invito è rivolto in particolare ai 

genitori impossibilitati a prendere l’appuntamento durante la settimana. Inoltre, si chiede di essere solleciti nel 

colloquio con il singolo insegnante per favorire l’opportunità di incontro a più persone. Qualora si dovessero 

affrontare problematiche più ampie è bene usufruire degli incontri settimanali, previo appuntamento. 
 

Di seguito viene indicata la modalità di accesso al colloquio che si chiede cortesemente di rispettare: 
 

- i genitori all’arrivo si iscrivono al colloquio con i singoli docenti mettendo la propria firma sul foglio che 

si trova fuori dall’aula in cui riceve l’insegnante 

- se al momento del proprio turno non si è presenti (perché impegnati in altri colloqui) si perde il posto e il 

nome viene automaticamente inserito in fondo alla lista e, solo se al termine ci sarà ancora tempo, il 

genitore potrà essere ricevuto 
 

Pertanto si chiede l’attenzione di lasciare una certa distanza temporale tra un colloquio e l’altro per non rischiare di 

non essere ricevuti. 
 

I colloqui avranno inizio alle ore 15.30 e si chiede la cortesia di non protrarli oltre le ore 18.30. 

 

I genitori rappresentanti di classe incontreranno le relative Coordinatrici di Classe per avere relazione 

dell’andamento complessivo del gruppo di alunni nei giorni sopra indicati alle ore 15.00. 

 

 

In attesa di incontrarvi, porgo cordiali saluti. 

 

 

           La Preside 

              (Prof.ssa Sara Farè) 
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