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Alle famiglie  

 ai docenti  

DSGA 

sito web 

Circolare n. 48 

 

Oggetto: Ricevimento famiglie-docenti 

 

Si comunica alle famiglie che nelle date sottoelencate si svolgeranno, in presenza, i colloqui con i genitori: 

 

Ricevimento SETTIMANALE (con prenotazione) 

dal 2 novembre 2022 al 14 gennaio 2023 e dal 13 febbraio al 6 maggio 2023 

 

Ricevimento generale POMERIDIANO (con prenotazione) 

Giorni e orari Docenti delle discipline indicate 

06/12/2022 e 03/05/2023 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

Diritto ed economia, Scienze Motorie e Sportive, Matematica e Fisica, Scienze 

Naturali, Scienze Umane, Filosofia, Storia, Storia della Musica, Tac, Tec. 

07/12/2022 e 04/05/2023 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

Disegno e Storia dell’arte, Storia dell’arte, Italiano, Storia e Geografia, Latino, 

Greco, Francese, Inglese, Spagnolo, Sostegno e Religione. 

 

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. 

I docenti di Strumento del Liceo Musicale effettueranno il ricevimento settimanale come organizzato dagli stessi 

sul registro elettronico. 
 

Qualora il docente si dovesse assentare improvvisamente nel giorno di ricevimento, avrà cura di inviare, via e-mail, 

la comunicazione di assenza dal servizio alle famiglie degli alunni prenotati. 
 

Per il ricevimento generale pomeridiano i docenti inseriranno le date del ricevimento generale dei genitori (come 

UNA TANTUM) nell’apposito spazio sul registro elettronico, indicando il numero di appuntamenti possibili per le 

date in oggetto almeno due settimane prima. 
 

Prima del ricevimento generale ogni docente effettuerà la stampa della propria lista avendo cura di omettere i dati 

sensibili e la esporrà all’esterno dell’aula di ricevimento per mostrare l’ordine di prenotazione e quindi di 

colloquio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
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