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Prot. n 5562. I/2a

S.Ilario d’Enza, 11/10/2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.

Oggetto: Orario di ricevimento settimanale dei docenti – Anno scolastico 2018/19.
Nel comunicare le modalità di ricevimento, ricordo che i colloqui sono finalizzati a dare ai
genitori un quadro generale dell’andamento scolastico del figlio e ad elaborare insieme una linea
educativa coerente ed efficace.
 I ricevimenti settimanali inizieranno LUNEDI 22 OTTOBRE e saranno sospesi nei seguenti
periodi:
− da lunedì 14 gennaio 2019 a sabato 9 febbraio 2019;
− da lunedì 20 maggio 2019 fino al termine delle lezioni.
 I ricevimenti generali quadrimestrali si svolgeranno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nei giorni:
− MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
− MARTEDÌ 9 APRILE 2019
Sul retro del foglio sono indicate le ore di ricevimento settimanale dei docenti delle varie discipline;
tale tabella è comunque disponibile anche sul sito dell’Istituto.
Si evidenzia che:
− tutti i colloqui si terranno mediante prenotazione che dovrà essere effettuata con richiesta
scritta sul Libretto Personale;
− i genitori possono presentarsi ai colloqui anche senza prenotazione ma non viene loro
garantito di essere ricevuti;
− in caso di assenza o impossibilità del docente al ricevimento, il genitore verrà avvertito
dall’interessato attraverso il Libretto Personale.
Se, nonostante queste possibilità, qualche genitore non riuscisse a incontrare i docenti, può
segnalarlo utilizzando il Libretto, per concordare una diversa soluzione.
Le richieste di parlare con i docenti durante le ore di lezione turbano il buon funzionamento
delle attività didattiche: non sono previsti quindi colloqui tra le famiglie e i docenti impegnati in
classe.
I genitori possono essere convocati da uno o più docenti anche in orario diverso da quello
stabilito nel calendario secondo le necessità.
Si coglie l’occasione per ricordare l’importanza del controllo regolare del Libretto Personale
dell’alunno, del materiale e dell’abbigliamento.
LA DIRIGENTE
Margherita Attanasio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs. n.39/93
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