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CIRCOLARE INFORMATIVA N° 222   del 7 aprile 2021                     

AGLI/ALLE ALUNNI/E
AI GENITORI

AI/ALLE DOCENTI
AL DSGA

AL PERSONALE NON DOCENTE
PER LA PUBBLICAZIONE

SUL SITO WEB DI ISTITUTO

  
OGGETTO: RICEVIMENTO POMERIDIANO DEI GENITORI aprile 2021.

Con la presente si  comunica che il  ricevimento pomeridiano dei  genitori,  organizzato per area disciplinare come da
calendario allegato, si svolgerà da LUNEDI’ 12 APRILE a MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021, dalle ore 16.00 alle ore
19.00.

Tale organizzazione si è resa necessaria per evitare la sovrapposizione di data e orario per tutti/e i/le docenti di ciascun
Consiglio di Classe, considerando il numero di prenotazioni che è possibile accogliere da parte di ciascun insegnante e
considerando altresì che quest’ultimo/a invita in piattaforma G-Suite applicativo Meet i genitori in ordine di prenotazione
attraverso Registro elettronico DidUp secondo opportuna scansione oraria.

Permangono alcune sovrapposizioni per area disciplinare:
 Lettere e Latino – n. 2 docenti che insegnano nella medesima classe ad esempio italiano o latino/storia geografia,

italiano/latino o storia geografia, ecc.;
 Matematica e Fisica – n. 2 docenti che insegnano nella medesima classe matematica o fisica;
 Lingue straniere (inglese, francese e spagnolo) per le classi del linguistico.

I/le docenti di Insegnamento Religione Cattolica ricevono nei medesimi giorni e orari dei/delle Colleghi/e di Storia e
Filosofia, considerando che gli/le alunni/e del triennio che si avvalgono di IRC non sono numerosi.

Il  ricevimento pertanto si  svolgerà  in  modalità  sincrona,  in  piattaforma G-Suite  applicativo Meet,  con  invito del/la
docente interessato/a agli indirizzi e-mail dei genitori così come registrati in Registro elettronico DidUp Comunicazioni.

In  riferimento  al  calendario  allegato  ciascun  docente  provvede  n.  3  (tre)  giorni  precedenti  il  proprio  ricevimento
pomeridiano escluso festivo a:

- inserire nel registro elettronico la data e l’intervallo orario in cui effettuerà il ricevimento;
- immettere, dalle ore 08.00, di n. 2 (due) giorni a n. 1 (uno) giorno precedenti il colloquio escluso festivo,

per i quali è consentito ai genitori prenotarsi;
- immettere il numero di prenotazioni previste.

I genitori possono prenotare il colloquio con la seguente procedura:
Accesso famiglie (tramite password già in possesso)
SERVIZI CLASSE
RICEVIMENTO DOCENTI

La prenotazione è possibile a partire da n.  2 (due) giorni fino a n. 1 (uno) giorno precedenti la data di
ricevimento del/la docente interessato/a escluso festivo.
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All’atto della prenotazione verrà assegnato un ticket numerico di prenotazione comunicato nella colonna “sei il
numero...  "  nella  finestra  di  gestione  delle  prenotazioni.  Tale  numero  di  ordine  potrebbe  cambiare  per  la
rinuncia di genitori con numero di ticket minore.

Si richiede ai genitori la cortesia di annullare una prenotazione se impossibilitati a partecipare, questo permette
l’inserimento di un altro genitore e una migliore gestione del tempo da parte del/la docente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c.2 D. Lgs. n 39/93
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