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Circ. n. 341 

Bergamo, 9 marzo 2023 

 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Ai Collaboratori Scolastici 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: modalità di prenotazione e svolgimento dei colloqui generali del 04/04/2023 

 

Si informano le famiglie che dal giorno 13/03/2023 sarà possibile prenotare i colloqui generali, che 

si svolgeranno martedì 4 aprile 2023 dalle 15:00 alle 18:00. I docenti provvederanno quindi ad 

inserire le proprie disponibilità entro il 12/03/2023. 

 

Si ricorda che i colloqui si svolgeranno solo in presenza presso la sede di piazza Rosate, 4. 

 

Le modalità di inserimento delle disponibilità da parte dei docenti e quelle di prenotazione da parte 

dei genitori sono analoghe a quelle dei colloqui settimanali (sono disponibili appositi tutorial sul sito 

di Spaggiari: per i docenti si veda “Gestione dei colloqui individuali e generali. Docente: i colloqui 

generali”; per le famiglie si veda “Genitore/Studente: Colloqui Generali - Come prenotare un 

colloquio generale a distanza con un docente”). 

 

È preimpostato il numero di 10 genitori per ogni ora (nel registro il colloquio è suddiviso in tre slot 

da un’ora ciascuno); ogni docente ha però la possibilità di modificare dal proprio account questa 

impostazione accedendo alla sezione “Coll. generali” e selezionando “Disponibilità”. Per consentire 

a un numero congruo di genitori di essere ricevuti, si suggerisce di impostare non meno di 6-7 persone 

l’ora per una durata indicativa di 8-10 minuti per ogni colloquio. 

 

Per evitare sovrapposizioni e ritardi, causati dalla maggior durata di un colloquio o dalla necessità di 

spostamenti tra aule distanti, i genitori sono invitati a non prenotarne in orari consecutivi ma a lasciare 

un tempo vuoto tra un docente e l’altro.  

Inoltre, al fine di consentire a tutti i genitori prenotati di svolgere i colloqui, si raccomanda di 

rispettare al massimo gli orari di prenotazione e i tempi previsti. 

 

Si precisa che i colloqui non potranno iniziare prima delle ore 15.00 per consentire al personale 

scolastico di completare la pulizia delle aule. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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