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CIRCOLARE N. 135 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Agli alunni e alle famiglie 

- Ai docenti 

 
 

 
Oggetto: Colloqui pomeridiani secondo quadrimestre 

 
 

• Si ricorda che i colloqui pomeridiani del secondo quadrimestre si terranno 

giovedì 11 aprile 2019, nella sede di Via Ulanowski, dalle 15.00 alle 18.30 
 
come già indicato nel Piano delle Attività allegato alla circolare n.37. 

• Al fine di consentire una razionale organizzazione dei colloqui, essi si svolgeranno 

esclusivamente su prenotazione: ogni docente raccoglierà le prenotazioni nelle proprie 

classi, con almeno due giorni di anticipo, utilizzando il modulo “docenti: foglio prenotazioni 

colloqui pomeridiani” (allegato alla presente circolare). Gli orari saranno concordati con gli 

alunni richiedenti, che provvederanno a comunicarli alle famiglie. 

• Si precisa che i docenti sono tenuti a garantire la presenza limitatamente agli orari in cui 

sono state collocate prenotazioni. I docenti con orario di cattedra inferiore a 18h potranno 

ridurre proporzionalmente la fascia oraria di disponibilità. 

• I colloqui avranno di norma una durata di 5 minuti. Il docente, tuttavia, potrà decidere di 

ampliare la durata dei propri colloqui, riducendo, in fase di prenotazione, il numero degli 

stessi. Il giorno dei colloqui non è invece possibile dilungarsi oltre la durata stabilita in 

fase di prenotazione: per la buona riuscita dei colloqui è indispensabile il rispetto 

tassativo degli orari (anche un piccolo “sforamento” si ripercuote, con un “effetto 

domino”, sia sulle proprie prenotazioni che su quelle degli altri docenti). 

• Si ricorda che i colloqui pomeridiani sono riservati alle sole famiglie impossibilitate a 

partecipare ai colloqui antimeridiani per motivi di lavoro o personali. Si invita ad attenersi 

al rispetto di questa regola, finalizzata a consentire l’effettiva fruibilità dei colloqui 

pomeridiani da parte dei genitori impossibilitati a partecipare a quelli antimeridiani. 

 

 

Genova, 2 aprile 2018  

Il Collaboratore del D.S.  

Erica  SOZZI 

 
 


