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     Circolare n. 28         Olgiate C., 8 ottobre 2021
  

Agli studenti  
Alle loro famiglie 

           Ai docenti 
E, p.c., al personale ATA 

 
Oggetto: Colloqui con i docenti - modalità di effettuazione  
 

Si ricorda alle famiglie che la modalità normalmente utilizzabile da parte delle famiglie per 

comunicare con i docenti è il colloquio settimanale. Non si possono utilizzare mail all’indirizzo istituzionale dei 

docenti (che non sono tenuti alla risposta) né messaggi telefonici. Eccezionalmente il genitore può scrivere sul 

libretto scolastico (nell’apposita sezione gialla) per richiedere un colloquio fuori dall’orario di ricevimento. Il 

docente valuterà la richiesta. 

Solo in casi gravi ed URGENTI la famiglia può scrivere alla segreteria (non telefonare) per segnalazioni 

particolari, precisando nell’oggetto cognome e nome dello studente e classe frequentata. 

 

Per l’a. s. 2021-22 i colloqui tra docenti e famiglie saranno attivi da lunedì 11 ottobre 2021 a sabato 

11 dicembre 2021, e da lunedì 31 gennaio a sabato 21 maggio 2022 con esclusione dei seguenti 

giorni/periodi: lunedì 1/11 e martedì 2/11, mercoledì 8/12, lunedì 28/2 e martedì 1/3; da giovedì 14/4 a 

martedì 19/4, lunedì 25/4.  Si ricorda che dal 23 al 31 maggio 2022 i ricevimenti saranno attivi solo su 

convocazione da parte dei docenti. 

I colloqui si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica attraverso Google Meet, con le 

seguenti modalità: 

- Il docente indica i periodi di effettuazione sul registro elettronico  

- I genitori devono accedere con l’account istituzionale (@istitutoterragni.it) dei figli 

- Fino a quando il docente non accede a Meet per il colloquio, il genitore non può accedervi, perciò 

si raccomanda la puntualità da parte di docenti e genitori 

Il codice per accedere è formato da: 

- Le prime tre lettere della materia 

- Cognome dell’alunno 

- Classe 
 

Esempio: Se i genitori dell’alunno Rossi di 1AL devono accedere al colloquio con il docente di Italiano, 

entreranno in Meet con il codice ITAROSSI1AU. (potrà essere aggiunto il nome o la sua iniziale nel caso di più 

studenti con lo stesso cognome, come da indicazione che sarà data dai docenti). 
 

I docenti che insegnano più discipline comunicheranno alle loro classi con quali tre lettere di una loro 

materia comincia il codice di accesso che utilizzeranno. L’informazione deve essere comunicata anche 

utilizzando la nota per le famiglie presente in Gestione colloqui sul registro elettronico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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