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Circ. n. 78 
Borgomanero 22/11/2021 

Al personale scolastico 
e 

alle famiglie 
dell’IC “Borgomanero 1” 

 
Oggetto: date e modalità di svolgimento dei colloqui individuali 
 

Come stabilito dal Piano Annuale delle Attività, i colloqui infraquadrimestrali con i genitori avverranno 
secondo il seguente calendario: 
 

Scuola dell’Infanzia      

• Cureggio – Santa Cristina – Vergano: giovedì 9 dicembre, 16:30 – 18:30 

• Santa Croce: martedì 7 e giovedì 9 dicembre 2021 

• San Marco: giovedì 9 dicembre e lunedì 13 dicembre 2021, 16:30 – 18:30 
 

Scuola Primaria 
 

• Cureggio: martedì 14 e giovedì 16 dicembre, 16:30 – 19:00 

• San Marco: giovedì 16 dicembre, 16:30 – 19:00 

• Santa Cristina: martedì 14 dicembre, 16:30 – 19:00 

• Santa Croce: mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre, 16:30 – 19:00 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Gobetti” 
 

• Classi seconde: giovedì 2 dicembre, 17:00 – 19:00 

• Classi terze: giovedì 9 dicembre, 17:00 – 19:00 

• Classi prime: giovedì 16 dicembre, 17:00 – 19:00 
 

Modalità di svolgimento 
 
I colloqui avverranno con la seguente modalità: 
 

• Scuola dell’Infanzia: genitore dell’alunno con tutti i docenti della sezione, in presenza 

• Scuola Primaria: genitore dell’alunno con i docenti della classe, in presenza 

• Scuola Secondaria di Primo Grado: il genitore dell’alunno con il coordinatore e alcuni docenti in 
rappresentanza del Consiglio di Classe 

 
Tutti gli incontri, come scritto, si svolgeranno in presenza (la modalità on line può essere richiesta dai 

genitori, comunicandolo direttamente al docente coordinatore o prevalente via mail, lunedì 28 novembre). Si 
ricorda che l’accesso all’edificio scolastico sarà consentito ad un solo genitore, munito di Green Pass. 
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Al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore rispetti l’orario di ricevimento e rientri 

nella durata stabilita per il colloquio (massimo 10 minuti a genitore), così da evitare sovrapposizioni o ritardi. 

Il docente coordinatore o prevalente avrà cura di predisporre il calendario con gli orari dei colloqui 

entro le seguenti date e di inviarlo tramite mail ai genitori: 

• Scuola dell’Infanzia: entro il 01/12/2021  

• Scuola Primaria: entro il 07/12/2021 

• Scuola Secondaria: entro il 30/11/2021 

Per consentire ai singoli docenti di ciascun Consiglio di Classe di comunicare tempestivamente al 

Coordinatore eventuali situazioni di criticità sull’andamento didattico nelle proprie discipline si raccomanda 

di fornire adeguata informazione prima dei colloqui durante i consigli di classe.  

Dopo i colloqui, i genitori che volessero richiedere ulteriori informazioni relative ad una disciplina 

possono richiedere tramite e-mail un colloquio individuale con i docenti.   

Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, tutti i colloqui si svolgeranno a distanza. 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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