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Oggetto: Colloqui generali Scuole Secondarie I.C. Edolo
I colloqui generali, come già sperimentato lo scorso anno, si svolgeranno utilizzando la piattaforma Teams
secondo il calendario allegato.
Per meglio gestire le operazioni per il plesso di Edolo Secondaria, i colloqui sono stati suddivisi su due
giornate (24 e 25 novembre)
L’organizzazione dei Colloqui è molto semplice, la sequenza operativa deve essere però ben gestita dai
Docenti del Consiglio di Classe.
Gli elementi di base da tenere presente sono i seguenti:





il docente chiamerà il genitore utilizzando l’account dello studente rispettando l’ordine e gli orari
indicati nello schema allegato
gli studenti sono indicati con il numero dell’ordine alfabetico della classe
il singolo colloquio dovrà durare non più di tre minuti
chiuso un colloquio, il docente contatterà il genitore successivo

Procedura
Il docente aprirà una riunione immediata con il primo studente. Dopo il colloquio, chiude la chiamata e,
rispettando l’orario, passerà a contattare lo studente successivo e procederà in tal modo fino all’ultimo
studente.
Unico punto di attenzione: in considerazione dell’interdipendenza delle operazioni, sarà necessario
rispettare rigorosamente gli orari indicati nello specchietto operativo che vi verrà inviato limitandosi a
comunicare l’andamento scolastico dello studente ed eventuali modalità di recupero.
Per consulenza tecnica e spiegazioni, potete rivolgervi alla vice-preside
Si allega il calendario operativo
Un cordiale saluto
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Andreoli Giacomina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

