
 
Com.n.  126       Feltre, 9 novembre 2021  

A tutte le famiglie  

A tutti gli studenti  

PC A tutto il personale  

PC A tutti i docenti  

Oggetto: colloqui scuola - famiglia AS 2021-22  

Gentili genitori studenti IIS Della Lucia 

la particolare situazione epidemiologica che stiamo vivendo impone ancora scelte  prudenziali 

anche relativamente al tema in oggetto per cui si ritiene opportuno, anche per il corrente anno 

scolastico invitare a svolgere  i  colloqui fra docenti e genitori preferenzialmente a distanza  in 

modalità on line (incontro meet) oppure tramite comunicazione telefonica. In particolari 

situazioni e per particolari esigenze è comunque consentito il colloquio in presenza previo 

accordo fra genitori e docenti e nel pieno rispetto della normativa COVID  

Ogni docente fisserà in ARGO entro il 15 novembre 2021, almeno due contenitori orari 

settimanali (della durata orientativa di 30 minuti ciascuno,  preferibilmente uno al mattino e uno 

al pomeriggio, auspicabilmente in accordo con studenti  e famiglie) all’interno dei quali dichiara 

la propria disponibilità al colloquio con i genitori indicando contemporaneamente il  numero 

massimo  di colloqui gestibili per contenitore. 

I genitori prenoteranno il colloquio con i docenti tramite portale app del portale registro 

elettronico di Argo con accesso tramite account genitore (scegliere prenotazione colloqui); è 

sempre possibile contattare i docenti anche tramite utilizzo della mail “scolastica”  di ciascun 

docente: (nome.cognome@agrariofeltre.it).  

Qualora le famiglie fossero in difficoltà con l’utilizzo del digitale, si ribadisce che i docenti 

saranno comunque disponibili ad esplorare altre modalità di comunicazione fra scuola  e 

famiglia.  

Il docente visionerà periodicamente le prenotazioni ricevute, preferibilmente attiverà una 

riunione meet  invitando i genitori a partecipare con l’account del figlio/a (soluzione preferibile) 



oppure con il proprio indirizzo mail. Si raccomanda il rispetto dei tempi previsti per la durata 

del colloquio..  

Eventuali ulteriori di comunicazione potranno comunque essere concordate tra famiglia e 

docente.   

Cordialmente.  

Il dirigente scolastico Ezio Busetto 


