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Circolare n. 76 
Brescia, 09 novembre 2021 

 
Ai GENITORI degli studenti della scuola secondaria Buffalora-Caionvico 

Ai DOCENTI della scuola secondaria Buffalora-Caionvico 
 

Al sito WEB 
Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: COLLOQUI INDIVIDUALI SETTIMANALI GENITORI-INSEGNANTI A.S. 2021-2022 

Si informano le famiglie, che è stato calendarizzato l’arco temporale per i colloqui individuali con i docenti 
della scuola secondaria di primo grado che saranno attivi a partire da martedì 16 novembre. Considerate le 
diverse raccomandazioni in materia di prevenzione del contagio Covid-19, anche in questo inizio di anno 
scolastico 2021/22 i colloqui individuali con i docenti si svolgeranno in modalità telematica. 

 

NOVEMBRE 2021 Da martedì 16.11 a martedì  30.11.2021 

GENNAIO  2022 Da lunedì  17.01 a venerdì  28.01.2022 

FEBBRAIO 2022 Da lunedì  21.02  a sabato  26.02.2022 

MARZO 2022 Da lunedì  14.03  a sabato 26.03.2022 

MAGGIO 2022 Da lunedì  09.05  a sabato  21.05.2022 

Si comunicano, inoltre, le date dei Colloqui generali che si svolgeranno come meglio indicato nel 
quadro sinottico: 

 

PERIODO FASCIA ORARIA PLESSO 

09 dicembre 2021 
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30 

Buffalora 

14 dicembre 2021 Caionvico 

07 aprile 2022 
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30 

Caionvico 

12 aprile 2022 Buffalora 

 

La prenotazione del colloquio individuale si effettua nell'apposita sezione del registro elettronico, 
sostituendo l’indirizzo mail preimpostato con la mail scolastica del proprio figlio/a.  

Il giorno del colloquio sarà inviato alle famiglie, sulla mail scolastica, un link per il collegamento al colloquio. 
Il colloquio si svolgerà on-line utilizzando l’applicazione Google Meet. Per partecipare non sarà necessario 

scaricare alcun software se ci si collega da PC o notebook, essendo in tal caso sufficiente incollare sul browser 
(Firefox, Chrome, Internet Explorer ecc.) il link dell’incontro. Al contrario per partecipare da tablet e cellulari 
bisognerà scaricare l’apposita applicazione da Google Play per i dispositivi Android, e da Apple Store per i 

dispositivi Ios. 

A garanzia della privacy di ciascuno e per evitare sovrapposizioni, si raccomanda la massima puntualità nel 
collegamento con gli insegnanti. 

All'orario stabilito per il colloquio i genitori cliccheranno sul link ricevuto e dovranno essere ammessi a 

partecipare dal docente che ha organizzato il colloquio: pertanto si resterà in attesa fino al momento 
dell’ammissione. È possibile che il momento di inizio del colloquio non coincida esattamente con l’orario di 
prenotazione, si consiglia perciò di collegarsi un po’ prima e di aspettare pazientemente di essere ammessi 
dall’insegnante. 

Si fa presente, che è possibile prenotare i colloqui solo nelle giornate e orari di disponibilità dei docenti 
come meglio indicato dal docente nell’apposita sezione del registro elettronico. 
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I docenti avranno cura di inserire, sul registro elettronico la fascia oraria e giorno settimanale del 
colloquio entro venerdì 12 novembre 2021. 

Le finestre di prenotazione per famiglie saranno attive a partire da sabato 13 novembre 2021. 
 

Si fa presente, che non è possibile prenotare i colloqui in fasce orarie destinate ad un plesso 

diverso dalla frequenza del proprio figlio/a. 

Ferma restando l’importanza dei rapporti scuola famiglia, in considerazione del fatto che, alcuni docenti sono 
impegnati su un elevato numero di classi, al fine di garantire il servizio ad un maggior numero di famiglie, si 
invita a prenotare un colloquio con i docenti con cui non sono intercorsi frequenti contatti colloquiali.  

Si auspica che, insegnanti e famiglie, si dimostrino uniti dalla volontà di apprezzare il tentativo di mantenere 
i contatti e la buona volontà reciproca. 

 
Alla presente si allega elenco dei docenti e loro disponibilità oraria. 

 
 

Distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 


