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Oggetto: ricevimento antimeridiano delle famiglie
A decorrere da lunedì 6 novembre p.v. avrà inizio il ricevimento antimeridiano delle famiglie. Al
fine di ottimizzare il servizio, si precisa quanto segue.
1. Personale docente
Il personale docente dovrà garantire la sua presenza in Aula Magna durante l’intero arco orario
individuato per il ricevimento — l’ora di ricevimento dovrà essere indicata nell’apposito foglio sito
in Sala Consiglio —, anche in assenza di genitori. Tutti i docenti sono tenuti ad apporre una firma
nel foglio di ricevimento che sarà posto in Aula Magna e ritirato a fine giornata dai collaboratori. In
caso di assenza o ritardo, il docente è tenuto ad informare in anticipo la vicepresidenza e
possibilmente gli alunni, indicando la data in cui intende recuperare l’ora di ricevimento non
erogata.
Si ricorda, infine, che i docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico data e argomenti dei
colloqui con i genitori, precisando in modo non generico le eventuali criticità riscontrate e i
contenuti essenziali degli incontri (andamento didattico-disciplinare degli studenti o altro). Si
raccomanda particolare attenzione alla cura dei colloqui con i genitori di studenti con PdP.
2. Genitori
I genitori potranno recarsi presso l’Aula Magna della Sede Centrale (via Giulia, 38) durante l’orario
di ricevimento, che sarà a breve indicato nel sito della scuola, nelle settimane di ricevimento,

anch’esse indicate nel sito della scuola. Saranno ricevuti prioritariamente i genitori che si sono
prenotati tramite il Registro Elettronico.
Solo ove esplicitamente indicato nel sito, il ricevimento avrà luogo presso i locali della Sede
Succursale, sita in corso Vittorio Emanuele II, 217.
Per cause di forza maggiore, il ricevimento può essere sospeso su disposizione del Dirigente
Scolastico. I genitori sono pregati di consultare il sito della scuola con regolarità per apprendere
eventuali variazioni.
Qualora l’Aula Magna risultasse occupata per lo svolgimento di convegni o altre attività didattiche,
il ricevimento si svolgerà in sala consigli e in sala docenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Alfano (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

