
 
Circ. n.214                           Molfetta, 28 aprile 2020 

 

Alla cortese attenzione dei 

 

Docenti scuola secondaria di 1°grado 

genitori degli alunni della S.M. “G.S. Poli” 

 

Oggetto: colloqui sull’andamento scolastico degli alunni. 

 

Come a tutti noto, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza per 

l’”Emergenza COVIR-19” e della chiusura dei plessi scolastici, l’attività scolastica è proseguita 

con la Didattica a Distanza; di conseguenza, sono state temporaneamente interrotte tutte le 

forme di comunicazione scuola-famiglia. 

Essendo ormai acclarato che la sospensione delle attività didattiche in presenza si protrarrà 

fino al termine delle lezioni, si ritiene opportuno consentire alle famiglie di ricevere 

informazioni dai docenti circa l’andamento scolastico del proprio figlio, sia in termini di 

comportamento che di profitto. 

Premesso che nel Registro elettronico i docenti stanno annotando tutti gli elementi 

valutativi che porteranno alla valutazione finale, secondo i criteri definiti dal Collegio dei 

docenti, genitori che desiderino avere un colloquio con i singoli docenti potranno farne 

richiesta utilizzando la modalità di “Prenotazione colloqui” già utilizzata nel corso dell’anno 

scolastico. 

I colloqui si terranno on line, fino ad un massimo di sei per ciascuna ora (durata indicativa 10 

minuti), tramite la app “Zoom” normalmente utilizzata per le videolezioni,  in coincidenza 

del giorno ed ora già calendarizzati da ciascun docente per il ricevimento dei genitori. 

Ciascun docente, ricevute le prenotazioni, convocherà una videoconferenza da attivare in 

corrispondenza della propria ora di ricevimento, comunicando preventivamente ai genitori 

le credenziali di accesso (ID e password, o in alternativa il link diretto) tramite un messaggio 

nel registro elettronico; aperta la videoconferenza,  il docente ammetterà alla “room” un 

solo genitore alla volta,  secondo l’ordine di prenotazione. 

I colloqui con queste modalità potranno svolgersi per l’intero mese di maggio, pertanto una 

volta raggiunto il massimo dei colloqui consentiti il sistema non consentirà ulteriori 

prenotazioni. 

 

Con l’occasione, si avvisa che in alcune classi della S.M. “Poli” verrà somministrato “on line” 

agli alunni un questionario relativo ad uno studio sperimentale “Il movimento implicito in 



immagini astratte-geometriche statiche” condotto dal prof. Giovanni Perillo, docente della 

nostra scuola e dottorando di ricerca presso l’Università di Bari. 

Al questionario si accede online, in maniera individuale, attraverso il link che i docenti di 

Matematica invieranno agli studenti delle classi coinvolte. 

 

Si ringraziano docenti e famiglie per la fattiva collaborazione.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Ragno  
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


