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Oggetto: Ricevimento dei docenti – anno scolastico 2017/18
Viste le decisioni del Collegio Docenti,
si comunica
che il Ricevimento Collettivo dei Genitori da parte dei Docenti si svolgerà presso la sede
di PRESEZZO secondo le seguenti modalità:
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017 classi LICEO
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2017 classi IPIA+ITIS+IPC
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Si precisa inoltre che
 I docenti con part time (o con orario cattedra) pari o inferiore a 9 ore riceveranno
dalle 15:00 alle 16:30;
 i docenti impegnati su più indirizzi non contemplati nella stessa giornata (ad
esempio, IPC e LICEO) riceveranno in entrambe le giornate dalle 15:00 alle 16:30.
I genitori, il giorno stesso del ricevimento, riceveranno dai collaboratori scolastici, nell’atrio
d’ingresso dell’Istituto, le informazioni relative alle ubicazioni dei docenti della classe
del/della proprio/a figlio/a.
Nel comunicare le modalità di ricevimento, si ricorda che i colloqui con i docenti sono
finalizzati a dare ai genitori un quadro generale dell’andamento didattico-disciplinare dello
studente e ad elaborare insieme una linea educativa coerente ed efficace.
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Anche gli incontri pomeridiani del secondo periodo si svolgeranno dalle ore 15:00 alle
ore 18:00 nei seguenti giorni:



martedì 10 aprile 2017 (classi IPIA+ITIS+IPC)
mercoledì 11 aprile 2017 (classi LICEO)

I ricevimenti settimanali, aperti da lunedì 23 ottobre 2017, saranno sospesi nei seguenti
periodi:




da sabato 16 dicembre 2017 a sabato 27 gennaio 2018
da sabato 24 marzo 2018 a sabato 14 aprile 2018
da sabato 19 maggio 2018 fino al termine delle lezioni.

Sul sito web dell’Istituto, nell’ORARIO DEFINITIVO dei DOCENTI sono indicate le ore di
ricevimento settimanale (R) delle varie discipline.
I docenti ricevono i genitori previo appuntamento, che può essere richiesto dalle famiglie
utilizzando il programma SCUOLANEXT già in uso per l’accesso al registro elettronico.
In caso di assenza o impossibilità del docente al ricevimento, il genitore verrà avvertito
dallo stesso attraverso il libretto personale dell’alunno.
Se qualche genitore non riuscisse ad effettuare la prenotazione online, può
eccezionalmente effettuare la richiesta del colloquio contattando direttamente il docente
tramite il libretto scolastico.
In caso di urgenze, i genitori possono essere convocati dai docenti anche in orario diverso
da quello stabilito.
Il ricevimento settimanale dei genitori si tiene nella “palazzina rosa” nelle aule
appositamente adibite.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota
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