
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

CIRCOLARE INTERNA a.s. 2022-2023 N. DATA DESTINATARI 

 83 05/12/2022 Famiglie degli allievi, Docenti, 
ATA 

Primarie e Secondaria 
I.C.Matteotti Pellico 

OGGETTO: Colloqui con i docenti Primarie e Secondaria e Consiglio orientativo classi terze 
Secondaria  

 

 

SECONDARIA MATTEOTTI 

Si informano le famiglie degli allievi delle classi terze che i Consigli Orientativi definiti 
nei Consigli di Classe dai Docenti saranno visibili sul registro elettronico a partire dal 10 
dicembre. Si invitano le famiglie che non lo abbiano già fatto recentemente, a contattare per 
un appuntamento il Docente Coordinatore oppure il/i Docente/i che può/possono essere più 
coinvolto/i nella proposta del percorso di Secondo Grado. 

 Si informano inoltre tutti i Genitori degli allievi della Matteotti che nei giorni mercoledì 
14 e giovedì 15 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30 saranno possibili i colloqui con i Docenti 
secondo il seguente prospetto: 

- mercoledì 14 dicembre: Docenti dei corsi A-B-C-D 

- giovedì 15 dicembre: Docenti dei corsi E-F-G-H-I 

Tali colloqui avverranno in modalità in presenza e saranno prenotabili tramite registro 
elettronico. Siccome ovviamente sarà possibile ricevere un numero ridotto di Genitori, si 
ricorda che tali colloqui sono riservati alle persone che per  impedimenti personali non 
possano richiedere ai Docenti incontri nelle settimanali ore di ricevimento. Si sottolinea 
infatti come siano preferibili momenti di colloquio più distesi, con tempi meno ridotti dalla 
necessità di incontrare tante persone. Molti Docenti appartengono a diversi Consigli di 
Classe, quindi il numero di allievi, e di relative Famiglie, risulta non compatibile con questi 
momenti di incontro istituzionali. Si invitano quindi le Famiglie a prenotare colloqui al di fuori 
delle giornate sopra indicate. 
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PLESSI SCUOLE PRIMARIE 

 

 Si informano i genitori degli allievi di tutti i plessi delle Scuola Primarie che nei 
giorni martedì 13 e mercoledì 14 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 saranno possibili i colloqui 
con i Docenti nei vari plessi di frequenza. 

 

Siamo certi della vostra comprensione e della vostra collaborazione,  consapevoli che il 
dialogo scuola-famiglia debba essere costante e sereno lungo tutto l’anno scolastico. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                             Prof.ssa Veronica Ancona  
                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)        


