
RICEVIMENTO  POMERIDIANO - SCHEDA DELLE FAMIGLIE PER COLLOQUI INFORMATIVI 
Nell’attuazione della ormai consolidata  procedura dei colloqui pomeridiani su prenotazione,  ripetiamo alcuni consigli di utilizzo:  
1) Il colloquio pomeridiano dovrebbe essere maggiormente utilizzato da chi non ha altro momento di confronto possibile (nell’ora 
mattutina messa a disposizione) e non fruisce del Registro Elettronico (ma ovviamente è rivolto a tutti) ;  2) Dovrebbe avere una 
durata contenuta (5/10 minuti), quella necessaria a mettere a fuoco l’andamento didattico disciplinare dell’alunno, rimandando ad 
incontri mattutini la trattazione di problematiche più specifiche e/o articolate; 3) Consigliamo ai genitori che non utilizzano il 
Registro Elettronico di prenotare il primo incontro con il Coordinatore di Classe, che potrà fornire un quadro della situazione del 
ragazzo;  4) Uno sforzo di pianificazione e collaborazione può agevolare sia i  genitori che i docenti; 5) Ricordiamo che non è 
indispensabile parlare nel pomeriggio con tutti i docenti, meglio effettuare una scelta motivata dall’andamento didattico – 
disciplinare dell’alunno.   
Di seguito trovate la scheda di prenotazione: l’alunno la presenterà al/ai docente/i che Voi indicherete; è importante che si usi 
esclusivamente questa, in modo che i docenti possano visualizzare gli orari indicati dai colleghi ed armonizzarli con quelli che 
proporranno. Al fine di chiarire che non sempre è possibile attribuire l’orario richiesto perché già occupato da altro genitore, 
abbiamo aggiunto alla colonna “Orario proposto” la colonna “Orario attribuito”, giacché l’orario per voi più comodo potrebbe già 
essere stato attribuito.  Grazie per la collaborazione. La prenotazione è possibile sino a saturazione dell’orario previsto . 
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