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Circ. n. 39 /B                                                                                    Borgo San Giacomo, 04/11/2021 
 
 

Ai Genitori della scuola Secondaria                                                                         
di Borgo San Giacomo, Quinzano d’Oglio, San Paolo 

 

Agli ATTI 
 
                                                                                                                                                    

                                                                                                   e  p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 

OGGETTO: colloqui scuola-famiglia. 

Gentili genitori, si comunica che a partire da giovedì 18 novembre 2021 avranno inizio i 
colloqui, momento molto importante per valorizzare la collaborazione scuola-famiglia in ambito 
didattico ed educativo.  

Considerato il particolare momento dettato dalla situazione epidemiologica in continua 
evoluzione, nel rispetto delle indicazioni nazionali, in data 2 settembre 2021, il Collegio Docenti ha 
deliberato le seguenti modalità per i rapporti scuola-famiglia: 

 
▪ Colloqui concordati previo appuntamento attraverso il registro elettronico 
▪ Tre modalità per illustrare l’andamento didattico ed educativo: 

 

 colloquio in modalità telematica utilizzando Google Meet.  
 colloquio telefonico 
 invio di una mail descrittiva durante “l’ora di ricevimento”. L’account utilizzato sarà quello 

dell’alunno/a (nome.cognome@icborgo.it) 
 

Le prenotazioni, facendo riferimento al calendario allegato, potranno essere effettuate con 
decorrenza odierna tramite Registro Elettronico seguendo la procedura sottostante: 
 

➢ Accedere a ClasseViva ed inserire le credenziali 
➢ Aprire Colloqui (prenotazione colloqui con docenti) 
➢ Cliccare “Prenota” sul/lla docente interessato/a 
➢ Scegliere “posizione prenotata” 
➢ Inserire eventualmente il numero di cellulare/e-mail 
➢ Tasto Conferma 

 
Una volta ricevuta la prenotazione, il docente, utilizzando l’opzione “Avviso per il genitore” 
concorderà con voi la modalità di colloquio tra le tre previste. 
Per evitare prenotazioni massive da parte di alcuni genitori che andrebbero a penalizzare le altre 
famiglie, l’inserimento dei giorni di ricevimento verrà effettuato ad inizio mese. 
 

Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti. 
 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 

 

 

 
 In allegato calendario “rapporti scuola-famiglia” 
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