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Prot. digitale (vedi timbratura) 
 

Ai Genitori degli alunni 
dell’I.C. di Porto Ceresio-Besano-Brusimpiano 

Al Personale Docente della scuola  
Al DSGA ff 

Al personale ATA 
Al sito 

 
Oggetto: Colloqui individuali scuola-famiglia 
 
In ottemperanza a quanto previsto nel PTOF 22/25 circa i tempi e le modalità con cui 
espletare gli incontri Scuola-Famiglia e in seguito all’approvazione da parte degli organi 
collegiali del “Regolamento delle riunioni collegiali in presenza e in modalità telematica per 
l’a.s. 22-23”, i colloqui generali con le famiglie si svolgeranno secondo le indicazioni sotto 
riportate. 
Si specifica che durante i colloqui si dovrà esplicitare a ciascun genitore informazioni 
relative al comportamento, impegno, partecipazione all’attività didattica e profitto del 
proprio/a figlio/a. È necessario nel rispetto di tutti i genitori e del personale scolastico in 
servizio, non dilungarsi eccessivamente e attenersi ai tempi di apertura e chiusura della 
scuola. Eventuali problematiche che richiedono una disamina più approfondita dovranno 
essere rinviate a colloqui individuali con il singolo docente. 
Si notifica che i colloqui fra genitori e docenti (sia in presenza che online) potranno avere 
luogo entro e non oltre il 12 maggio prossimo. 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA BESANO E BRUSIMPIANO 

I colloqui saranno organizzati IN PRESENZA nei rispettivi plessi nella seguente data: 

Giovedì 16 marzo 2023 dalle h. 16.10 alle h. 18.50 

SCUOLA PRIMARIA PORTO CERESIO-BESANO-BRUSIMPIANO 

I colloqui generali si terranno IN PRESENZA nei rispettivi plessi nel seguente giorno: 
 

Martedì 28 marzo 2023 dalle h.15.30 alle h.18.30. 
 
Per i genitori impossibilitati a partecipare in tale data, sarà possibile richiedere un 
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 Cordiali saluti 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA                 

Prof.ssa Rosa Marincola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

colloquio on line in una data diversa scelta tra lunedì 27 marzo a venerdì 31 marzo tenuto 
conto degli impegni istituzionali dei docenti. Si potranno svolgere ulteriori colloqui in 
presenza, concordati con i docenti, nel plesso di Porto Ceresio il giovedì fino alle h. 
17:00, nel plesso di Besano il mercoledì fino alle h. 17:00 e a Brusimpiano il mercoledì 
alle h. 17:00.  

SCUOLA SECONDARIA DI PORTO CERESIO-BESANO 

I colloqui generali si terranno IN PRESENZA nei rispettivi plessi nel seguente giorno: 
 

Martedì 28 marzo 2023 dalle h.15.30 alle h.18.30. 
 
Rimangono attivi i colloqui settimanali nell’ora di ricevimento di ciascun docente già 
comunicati; questi ultimi colloqui potranno essere organizzati in modalità online o in 
presenza, a seconda delle esigenze espresse dalle famiglie e degli impegni istituzionali 
dei docenti.  
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