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CIRCOLARE N. 45 del 15 ottobre 2018 

A tutti i docenti 

Oggetto: ricevimento famiglie 

 
I ricevimenti dei genitori, che avranno cadenza settimanale, si svolgeranno nei seguenti periodi: 

 

Dal 22 ottobre al 1 dicembre 2018 (6 settimane) 

Dall’10 dicembre 2018 al 19 gennaio 2019 (4 settimane)   

Dal 18 febbraio al 6 aprile 2019 (7 settimane) 

Dal 15 aprile al 18 maggio 2018 (4 settimane). 

 

Le famiglie prenoteranno il colloquio con i docenti attraverso la funzione del registro elettronico. Ogni 

docente avrà cura di attivare la sezione del registro elettronico che permetterà alle famiglie di prenotare 

l'appuntamento. Sarebbe auspicabile che le prenotazioni per il primo periodo si aprano da giovedì 18 ottobre. 

I docenti del Liceo dovranno comunicare al prof. Andrea Benedetti l’orario di ricevimento dei genitori entro 

giovedì 18 ottobre. Per i docenti dell’ITC sarà indicato, come di consueto, all'interno dell'orario settimanale 

delle lezioni e potranno chiederne la variazione al prof. Saia entro giovedì 18 ottobre.  
 

docenti con orario di cattedra inferiore a 18 ore o in servizio su più scuole, attiveranno il seguente numero di 

incontri mattutini: 
 

3 nel primo periodo (dal 22 ottobre al 1 dicembre 2018) 

2 nel secondo periodo (dal 10 dicembre 2018 al 19 gennaio 2019) 

3 nel terzo periodo (dal 18 febbraio al 6 aprile 2019) 

2 nel quarto periodo (dal 15 aprile al 18 maggio 2019). 

 

Si raccomanda ai genitori di disdire tempestivamente la propria prenotazione nel caso sopraggiungano 

impedimenti. 
 

Sono inoltre previsti due incontri pomeridiani, dalle 15:00 alle 18:00: 

4 dicembre 2018 

11 aprile 2019 
 

Le informazioni relative alla prenotazione di questi ricevimenti saranno ricordate con apposita circoalre. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi in indirizzo 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 
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