
 

 
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 
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e-mailVTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it 
 

Acquapendente, 08.10.2021 
 

All’attenzione dei Docenti e delle Famiglie 

Della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Sito istituzionale 

ATTI 

Oggetto: Rapporti individuali con le  famiglie - Colloqui 

 

 In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di mantenere il distanziamento 

sociale ed escludere qualsiasi forma di aggregazione alternativa, i rapporti individuali con i docenti (ricevimento 

antimeridiani) e i colloqui con le famiglie (colloqui pomeridiani), sino a diversa disposizione, si svolgeranno a 

distanza, su Piattaforma di Istituto e tramite e-mail. 

 Per assicurare la concreta accessibilità al servizio, si  confermano le modalità e i criteri del precedente anno 

scolastico. 

 Si riportano nel Prospetto allegato, le settimane dedicate ai Rapporti individuali e ai colloqui periodici. In 

questo caso, viene indicata l’intera settimana concomitante con la data da Piano delle attività. 

Sarà cura del singolo Docente, nelle settimane dedicate nel rispetto dell’orario di ricevimento e raccolte le richieste 

delle famiglie, darne riscontro ricorrendo alla modalità ritenuta proficua e efficace nel rispetto delle esigenze e 

dell’andamento dei singoli studenti. 

Il Docente  può: 

- utilizzare le email, per fornire semplicemente  informazioni sull’andamento educativo didattico; 

- concedere un colloquio su Meet, con comunicazione di data e orario. 

Si forniscono di seguito indicazioni operative. 

 Modalità di accesso al servizio.  

Le famiglie interessate, nei  tre giorni precedenti alle settimane  dedicate ai Rapporti individuale/Colloqui, 

devono trasmettere richiesta all’indirizzo di posta elettronica del docente  

nome.cognome@ioleonardodavinci.edu.it. 

 Svolgimento dei rapporti individuali / colloqui.  
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Sarà cura del Docente, raccolte le richieste delle famiglie, valutare la possibilità di fornire informazioni 

sull’andamento educativo-didattico dell’alunno/dell’alunna tramite e-mail o  calendarizzare su Meet, all’indirizzo 

dello studente/ della studentessa (nome.cognome@ioleonardodavinci.edu.it) , un incontro sincrono.  

Le richieste di informazione o colloquio vanno trasmesse esclusivamente nelle giornate indicate da 

Prospetto. Il Docente  è tenuto a dare riscontro esclusivamente alle e-mail inviate nelle date sotto 

riportate. 

PROSPETTI PER ORDINE DI SCUOLA 

Scuola Secondaria di primo grado 

Tipologia di incontro Settimane dedicate Date utili per la richiesta di 

ricevimento - colloqui 

Incontro bimestrale di 

informazione alle famiglie 

22 - 27 Novembre 2021 

07 – 12 Febbraio 2022 

11- 13 Aprile 2022 

17 – 18 – 19 Novembre 2021 

02-03-04 Febbraio 2022 

6 – 7 – 8 Aprile 2022 

Rapporti individuali con le 

famiglie 

18- 22 Ottobre 2021 
02- 08 Novembre 2021 
15 – 20 Novembre 2021 
13 - 18 Dicembre 2021  
17 – 22 Gennaio 2022 
31 Gennaio 05 Febbraio 2022 
28 Febbraio – 07 Marzo 2022 
21 - 26 Marzo 2022 
04 - 09 Aprile 2022 
02 - 07 Maggio 2022 

13 -14 - 15 Ottobre 2021 
27 - 28 – 29 Ottobre 2021 
10 -11-12 Novembre 2021 
 09-10 Dicembre 2021 
12 -13-14 Gennaio 2022 
26 -27-28 Gennaio 2022 
23 -24-25 Febbraio 2022 
16 -17-18 Marzo 2022 
30 - 31 Marzo- 01 Aprile 2022 
27 – 28  -29 Aprile 2022 

 

 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Luciana Billi) 
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