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Alle famiglie, 

ai docenti, 

DSGA, 

Sito web 

Circolare n. 71 

 

Oggetto: Ricevimento famiglie-docenti 

 

Si comunica alle famiglie che nelle date sotto indicate avrà inizio il ricevimento settimanale dei genitori 

 

dal 2 novembre 2021 al 15 gennaio 2022  

e 

dal 14 febbraio 2022 al 7 maggio 2022 

 

Per effettuare le prenotazioni, i genitori dovranno accedere al Registro Elettronico, con le credenziali di 

accesso già in loro possesso, a SERVIZI CLASSE - Ricevimento docenti/prenotazione. 

Il giorno e l’orario di ricevimento dei docenti è consultabile solo attraverso la suddetta funzione. 

 

Il ricevimento settimanale dei genitori si terrà online attraverso la piattaforma Meet. 

Per il giorno del ricevimento, il docente avrà cura di calendarizzare una riunione su Meet, invitando il 

genitore prenotato tramite la mail istituzionale dello studente, rispettando l’ordine delle prenotazioni. 

Sulla mail dello studente arriverà quindi un invito con un link per partecipare al colloquio. Il genitore 

parteciperà allo stesso preferibilmente con le credenziali del proprio/a figlio/a o in alternativa con 

l’account tramite il quale ha prenotato il colloquio e il docente accetterà la richiesta di partecipazione alla 

riunione on line. 

 

Per i ricevimenti una tantum previsti per dicembre 2021 e maggio 2022 verranno date successive 

indicazioni. 

 

Qualora il docente si dovesse assentare nel giorno di ricevimento, avrà cura di comunicarlo alle famiglie 

degli alunni prenotati. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
 




