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Ai docenti e ai genitori degli alunni 
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

(registro elettronico)
Al sito web della scuola

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Circolare n.  74  del 30 ottobre 2020
      

Oggetto: Ricevimento genitori  a.s. 2020-21
 
Si comunicano le modalità di effettuazione del  ricevimento dei genitori:

Scuola Infanzia 1. Il genitore che ha effettiva necessità di parlare con i docenti,
consulta sul sito web della scuola (sezioni DIDATTICA, Orari,
Indirizzo mail dei docenti) la mail del docente interessato e
invia una richiesta di colloquio al docente stesso;

2. il docente stabilisce data e ora in cui si svolgerà il colloquio e
le modalità (telefonicamente o in videoconferenza) fornendo
al genitore tutte le necessarie informazioni al riguardo.

Scuola Primaria 1. Il genitore che ha necessità di parlare con i docenti, consulta
sul sito web della scuola (sezioni DIDATTICA, Orari, Indirizzo
mail  dei  docenti)  l’indirizzo  mail  del  docente  interessato  e
invia una richiesta di colloquio al docente stesso;;

2. il colloquio si svolgerà l’ultimo giovedì del mese nella fascia
oraria  che va dalle  ore 15.00 alle  ore 16.00 secondo  uno
specifico orario che sarà comunicato dallo stesso docente al
genitore via mail; 

3. il  colloquio  potrà  avvenire  telefonicamente  o  in
videoconferenza:  l’insegnante  fornirà  al  genitore  tutte  le
necessarie informazioni al riguardo; se ritenuto necessario il
docente potrà anche stabilire un giorno e un orario alternativo
per colloquiare con le famiglie.

Secondaria  di  Primo
Grado

1. Il genitore che ha necessità di parlare con i docenti, consulta
sul sito web della scuola (sezioni DIDATTICA, Orari, Indirizzo
mail dei docenti) l’indirizzo mail del docente interessato e il
calendario  delle  settimane  in  cui  viene  espletato  il
ricevimento  (sempre  nella  stessa  sezione  del  sito  della

http://www.omnicomprensivoalanno.gov.it/




scuola); invia poi una richiesta di colloquio al docente stesso;;
2. il docente, ricevuta la richiesta di colloquio via mail da parte

del  genitore,  comunica  a  quest’ultimo  l’orario  in  cui  sarà
effettuato  il  colloquio  indicando  anche  le  modalità
(telefonicamente  o  in  videoconferenza)  e  fornendo  tutte  le
informazioni necessarie al riguardo; 

3. se  ritenuto  necessario  il  docente  potrà  anche  stabilire  un
giorno e un orario alternativo per colloquiare con le famiglie.

Gli indirizzi mail dei docenti, così come gli orari di ricevimento della scuola secondaria di primo grado, 
sono disponibili sul sito web della scuola, nella sezione ORARI. 

                                F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Maria Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                        ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n.

39/1993)


