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Circolare n. 87 

Mareno di Piave, 16 novembre 2019 

             Ai Signori Professori        

Scuola secondaria di I grado 

e, p.c.,      Al  personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Ricevimento pomeridiano dei genitori –  primo quadrimestre. 

 

  Come dal Piano delle attività funzionali all’insegnamento approvato dal Collegio docenti nella 

seduta del 02 settembre 2019, si ricorda che il  ricevimento pomeridiano dei genitori per i colloqui 

individuali nel primo quadrimestre avrà luogo 

 

Venerdì  29 novembre dalle 17.00  alle 19.00 

presso la sede della scuola secondaria di primo grado. 

Sono tenuti ad essere presenti tutti gli insegnanti (fatte salve assenze per malattia o gravi e documentati 

motivi).  

 

Si invitano i docenti a non protrarre l’orario di ricevimento oltre le ore 20.00, raccomandando in questa 

occasione colloqui sintetici: nei casi che necessitano di tempi più distesi per lo scambio di informazioni 

scuola-famiglia sarà necessario rinviare il colloquio su appuntamento. 

Gli insegnanti che, per rispondere a tutte le richieste di colloquio,  avessero esigenza di fermarsi più a 

lungo sono pregati di fissare e comunicare ai genitori un’altra data o di anticipare l’orario di inizio. 

 

I docenti che hanno impegni a scavalco in altre scuole dovranno essere presenti per un tempo 

proporzionalmente ridotto; sarà loro cura comunicare alle famiglie, tramite il diario scolastico dello 

studente,  l’ora di inizio e di termine della loro presenza.  

  

Sarà cura del docente interessato comunicare ai genitori e alla scuola ogni variazione dell'orario rispetto a 

quello indicato dalla presente circolare.  

 In ogni caso la scuola chiuderà alle ore 20.00 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zamai 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 

 

Da quest’anno, in via sperimentale, anche per gli incontri generali viene attivato il servizio di 

prenotazione tramite il registro ARGO con i singoli docenti da parte dei genitori, allo scopo di 

regolare l’ordine dei colloqui e ridurre le code. 

Sarà cura di ogni docente stampare l’elenco degli alunni i cui genitori si sono prenotati, depennare il 

nome di quelli già ricevuti e chiamare, seguendo rigorosamente l’ordine stabilito, il genitore che ha 

diritto all’accesso, anche nel caso in cui non fosse presente alla prima chiamata (potrebbe essere stato 

impegnato in altro colloquio). 
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