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COMUNICAZIONE N° 097 

Terni, li 19 ottobre 2012 
 

Agli studenti 
Ai genitori degli studenti 

All’albo on line 
 
OGGETTO: Colloqui dei genitori degli alunni con i docenti. 

 
Il Consiglio di Istituto, in merito ai colloqui dei genitori degli alunni con gli insegnanti, ha deciso 

quanto di seguito riportato. 
 

1. COLLOQUI SETTIMANALI 

Ogni insegnante destinerà ai colloqui con i genitori degli alunni due incontri al mese di un’ora 
ciascuno, da svolgersi - a scelta dell’insegnante medesimo - al mattino oppure al pomeriggio (limitatamente 
ai giorni in cui la scuola è aperta). 

Il ricevimento dei genitori degli alunni avverrà, a partire dal 22/10/2012, su prenotazione, che le 
famiglie potranno effettuare, con congruo anticipo, tramite i loro figli . 

Allo scopo di rendere produttivo il colloquio con i genitori, gli insegnanti potranno decidere di 
ricevere, in ciascuno degli incontri, non più di un numero determinato di genitori, che può variare di volta in 
volta sulla base delle varie situazioni. Qualora un genitore invii la richiesta di colloquio dopo che le 
precedenti richieste abbiano superato il numero massimo, l’insegnante gli comunicherà che il colloquio è 
rinviato all’incontro successivo. 

Si allega il prospetto indicante i giorni e le ore di ricevimento degli insegnanti dalla classe 
frequentata da Vostro figlio/a. 

In attesa di poter fruire anche dei locali dell’ex bar, attualmente ancora in ristrutturazione, i colloqui 
settimanali si svolgeranno nei locali della biblioteca. 

 
2. COLLOQUI GENERALI 

I colloqui generali avranno luogo due volte nel corso dell’anno scolastico: a metà trimestre e a metà 
del pentamestre secondo il prospetto di seguito indicato: 

 
 

Giorno Orario 
Lunedì         19/11/2012 (biennio) 16:00 – 19:00 
Mercoledì    21/11/2012 (triennio) 16:00 – 19:00 
Mercoledì    20/03/2013 (biennio) 16:00 – 19:00 
Giovedì        21/03/2013 (triennio) 16:00 – 19:00 

 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Roberta Rossetti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luciana Leonelli) 
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