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Ai genitori 

Ai docenti 

Sito Web Sezione studenti/genitori/docenti  

 Registro Elettronico 

 

Oggetto: Ricevimento genitori  

 

Si comunica che i ricevimenti generali delle famiglie in orario pomeridiano, ad integrazione 

dell’orario di ricevimento già in atto, saranno programmati dai singoli docenti in due pomeriggi 

delle seguenti settimane 

  

 14-18 dicembre/ 18-22 gennaio per il I quadrimestre (durata di ciascun ricevimento h 

1,30) 

 22-26 marzo / 26-30 aprile per il II quadrimestre (durata di ciascun ricevimento h 1,30). 

 

Tutti i ricevimenti si svolgeranno in modalità a distanza sulla piattaforma Meet di Google. 

I genitori dovranno effettuare la prenotazione sul Registro elettronico e, tramite il link che i docenti 

avranno pubblicato nella “Nota per le famiglie” presente nella Sezione, accedere al colloquio 

attendendo che il docente li ammetta. 

 

Sarà possibile prenotare il colloquio fino a 48 ore prima.  

Per ogni ora è stato previsto un numero massimo di genitori che il docente può  ricevere. 

 

Nella tabella che segue sono riportate tutte le settimane di ricevimento programmate fino al termine 

dell’anno scolastico. 

 

Settimana dal - al Tipo di evento Durata 

 25-11/5-12 Ricevimento  1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio) 

 14-12/19-12 Ricevimento in atto e 

integrazione sostitutiva del 

ricevimento generale 

1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio) + h 1.30 fissata dal 

singolo docente di  pomeriggio 

11-01/ 16-01 Ricevimento 1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio 

18-01/ 22-01 Integrazione sostitutiva del 

ricevimento generale 

1 ora e 30 (giorno e ora fissati dal docente 

di pomeriggio) 
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25-01/30-01 Ricevimento  1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio) 

01-02/ 06-02 Ricevimento 1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio) 

15-02/ 20-02 Ricevimento 1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio) 

01-03/06-03 Ricevimento 1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio) 

15-03/20-03 Ricevimento 1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio) 

22-03/26-03 Integrazione sostitutiva del 

ricevimento generale 

1ora e 30 (giorno e ora fissati dal docente 

di pomeriggio) 

12-04/17-04 Ricevimento 1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio) 

19-04/24-04 Ricevimento 1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio) 

26-04/30-04 Integrazione sostitutiva del 

ricevimento generale 

1ora e 30 (giorno e ora fissati dal docente 

di pomeriggio) 

10-05/15-05 Ricevimento 1 ora (giorno e ora fissati dal docente 

mattina o pomeriggio) 

 

 

 Dirigente Scolastico 

 Anna Totaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993 


