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 ALLE DOCENTI/AI DOCENTI 

AGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

      

Oggetto: Colloqui Famiglie - Docenti  

In questa settimana si concludono i Consigli che hanno discusso l’andamento 

didattico-disciplinare di ciascuna classe.  

I coordinatori avranno cura di informare le famiglie sulle situazioni relative agli 

alunni segnalati nel verbale del Consiglio per le insufficienze e/o per le 

assenze.  

I genitori sono invitati a prendere contatti con i coordinatori/docenti delle 

singole discipline/tutor e a collaborare con la scuola per rendere possibile il 

successo formativo di ciascuno studente. 

Come già comunicato, il genitore che vorrà avere un colloquio potrà farlo 

inviando una mail al docente interessato. L’elenco delle mail di ciascun 

insegnante è disponibile sul sito web della scuola nella sezione “Orario lezioni e 

ricevimento”  all’indirizzo https://bit.ly/3EkZDYs La richiesta dovrà essere fatta 

con almeno tre giorni di anticipo e sarà l’insegnante a comunicare al genitore 

le modalità (telefono, meet, ecc.) del colloquio. 

Su richiesta del docente o degli esercenti la responsabilità genitoriale, la 

dirigente potrà autorizzare colloqui in presenza. 

Si ricorda che, già da questa settimana per la sede “Colecchi” e dalla prossima 

per la sede “Da Vinci”, sono attivi gli sportelli didattici nelle discipline di base 

e d’indirizzo in cui si registrano maggiori difficoltà (le relative circolari sono 

pubblicate in Bacheca). 

https://bit.ly/3EkZDYs




Dai Consigli emerge che in molti casi è necessario da parte degli studenti un 

maggiore impegno nello studio e nell’applicazione, si chiede pertanto alle 

famiglie di controllare le studentesse e gli studenti nel lavoro scolastico da 

svolgere a casa. 

Viene segnalato dai docenti che molti alunni, tra coloro che presentano carenze 

nell’apprendimento e insufficienze, risultano quotidianamente  sprovvisti del 

materiale necessario per la lezione. Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

sono invitati ad intervenire per non rendere inutile qualsivoglia azione della 

scuola. 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Elisabetta Di Stefano) 
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