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Circolare n° 26 Oliena, 22/11/2022 

Ai Docenti e genitori degli alunni 

Scuola Dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di primo grado 

e p.c. al Dsga 
La presente sostituisce la precedente con pari oggetto e protocollo.  

 

OGGETTO: Colloqui Novembre-Dicembre 2022 

Come previsto dal Piano delle attività annuali, si ricorda a tutti i docenti che i colloqui con le famiglie degli 
alunni si svolgeranno secondo il seguente calendario : 

 

Lunedi 2 8 n o v e m b r e Scuola Secondaria di primo grado 
dalle ore 15,00 alle ore 16,00 2^A 
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 3^A 
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 1^A 

 
Mercoledì 30 novembre 2022 Scuola Secondaria di primo grado 
dalle ore 15,00 alle ore 16,00 1^B 
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 2^B 
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 3^B 

 
Giovedì 1 dicembre 2022 Scuola Secondaria di primo grado 
dalle ore 15,00 alle ore 16,00 2^D 
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 3^C 
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 2^C 
dalle ore 18,00 alle ore 19,00 1^C 

 

Lunedì    5   Dicembre 2022 Scuola Primaria Santa Maria 
dalle ore 16,40 alle ore 18,40 

 
Lunedì 12 Dicembre 2022 Scuola Primaria Predu Murta 
dalle ore 16,40 alle ore 18,40 

 

Martedì 13 Dicembre 2022 Scuola dell’Infanzia ( Via Sicilia e Via Einaudi) 
dalle ore 16,10 alle ore 18,10 

 
Si chiede ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di leggere in classe la presente circolare e di 
ricordare agli alunni che i genitori devono prenderne visione nella Bacheca del registro elettronico. 
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Si ricorda che i colloqui si svolgeranno in forma individuale, per cui i docenti di ciascun Consiglio di 
Classe si distribuiranno nelle aule loro assegnate. 
Per motivi di ordine e di riservatezza, nell’aula dovranno essere presenti soltanto i genitori a 
colloquio con i docenti. 
Si ricorda, infine, che: 
I colloqui costituiscono un’occasione per favorire il dialogo fra scuola e famiglia su un piano di 
parità e reciprocità. Essi, pertanto, dovranno avere un carattere informale, orientato allo scambio di 
informazioni e al consolidamento del “contratto formativo” fra insegnanti e genitori. 

 
Durante i colloqui, gli insegnanti dovranno fornire ai genitori informazioni riguardo a: 

 la situazione iniziale dell’alunno nella dimensione cognitiva, affettiva e relazionale; 

 gli interventi realizzati, i problemi incontrati e le soluzioni adottate per soddisfare i bisogni 
formativi dell’alunno e per valorizzare le sue potenzialità; 

  i livelli di competenza raggiunti, in via di acquisizione o non ancora raggiunti dall’alunno, 
valutati in riferimento agli obiettivi che hanno orientato la programmazione didattica. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico pro tempore 
Dott. Andrea Antonio Fadda 


