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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

CIRCOLARE N. 155
[CIRC_155 - tutti - ricevimenti_colloqui_docenti_genitori]

Terni, lì 17 ottobre 2017

All’Ufficio di Segreteria Didattica
Agli studenti e ai loro genitori
Al Personale Docente

Al Personale ATA
Al Responsabile di Sede
Crovari Corrado

Al Collaboratore del Dirigente Scolastico
Proietti Maria Rita

Al Responsabile di Sede
Bonifazi Paolo

Al Personale Docente

I.I.S. Classico e Artistico di Terni
Al DSGA

AL SITO WEB

Alle Bacheche Digitali
OGGETTO: Colloqui dei genitori degli alunni con i docenti.
In merito ai colloqui dei genitori degli alunni con gli insegnanti, si comunica quanto di

seguito riportato.

COLLOQUI SETTIMANALI
I colloqui settimanali avranno inizio a partire dal giorno lunedì 23 ottobre 2017.
Per quanto riguarda i colloqui settimanali, il prospetto riassuntivo nel quale sono indicati

il luogo, i giorni e le ore di ricevimento degli insegnanti verrà affisso all’albo di istituto e nei pressi

dei locali dove avranno luogo i ricevimenti e sarà reso disponibile sui siti internet dei rispettivi
licei nei prossimi giorni.
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Il ricevimento dei genitori degli alunni avviene, di regola, su prenotazione, che le famiglie
devono effettuare tramite il sistema informativo NUVOLA.

Allo scopo di rendere produttivo il colloquio, 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 situazioni degli alunni.

Eventuali richieste di colloqui urgenti in orario antimeridiano al di fuori delle

prenotazioni dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Ogni insegnante di norma destinerà ai colloqui con i genitori degli alunni tre incontri di

un’ora ciascuno, da svolgersi al mattino nella prima parte del mese con un orario stabilito dal
docente. Eventuali eccezioni risulteranno evidenti dal prospetto riassuntivo dei colloqui.

Si precisa che qualora i docenti lo ritengano opportuno potranno comunque inserire

all’interno del sistema informativo Nuvola le prenotazioni effettuate con la modalità tradizionale.
E' possibile inoltre consultare le guide di riferimento presenti su NUVOLA:



Per le modalità di gestione e inserimento dei colloqui da parte dei Docenti al seguente link:
https://supporto.madisoft.it/index.php?/Knowledgebase/List/Index/248



Per le modalità di prenotazione da parte dei genitori dei colloqui ai seguenti link:

https://supporto.madisoft.it/index.php?/Knowledgebase/Article/View/343/248/colloqui-

area-tutore---prenotare-un-colloquio
https://supporto.madisoft.it/index.php?/Knowledgebase/Article/View/344/248/colloqui-

area-tutore---visualizzare-i-colloqui-prenotati

https://supporto.madisoft.it/index.php?/Knowledgebase/Article/View/346/247/colloqui-

area-tutore---annullare-una-prenotazione
COLLOQUI GENERALI

I colloqui generali avranno luogo due volte nel corso dell’anno scolastico: durante il primo
periodo il giorno martedì 12 dicembre 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e nel secondo periodo
il giorno venerdì 20 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Si ricorda che i docenti che prestano servizio con un orario ridotto inferiore alle 10 ore
possono ricevere i genitori dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Sarà possibile effettuare la prenotazione tramite Nuvola anche per i colloqui pomeridiani.

L’ordine di ricevimento, nel corso dei colloqui generali, si fonda sul principio della coda.
In applicazione del principio della coda al momento dell’arrivo, il genitore, che non abbia

provveduto alla prenotazione tramite Nuvola, effettua la prenotazione scrivendo il proprio
nominativo sulla prima riga vuota del modulo ordine di ricevimento ed è ricevuto dopo che sono

stati ricevuti tutti i genitori i cui nomi precedono il suo nella lista. In assenza di posti liberi, il
colloquio potrà avvenire a discrezionalità del docente.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Siragusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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