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CIRC.N°40 

 

 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni  di scuola 

secondaria 

Al personale ATA 

Sito 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

 

 

 

Oggetto:ricevimento antimeridiano dei genitori 

 

 Si comunica che dal 5 Novembre p.v. avrà inizio il ricevimento antimeridiano dei 

genitori da parte dei docenti. Il ricevimento avverrà nelle settimane indicate nell’elenco 

allegato secondo i giorni e gli orari che i singoli docenti comunicheranno direttamente alle 

classi e che verrà pubblicato anche  sul Sito della Scuola. 

Di norma i colloqui dei docenti con i genitori si tengono nelle aule insegnanti o in altri luoghi 

idonei. Si ricorda che non è consentito ai genitori accedere alle aule, né conferire con i docenti 

al di fuori degli orari stabiliti, salvo appuntamento con i docenti stessi, fissato in orari che non 

siano coincidenti con quelli di servizio. 

Nel caso in cui, occasionalmente, i docenti non potessero ricevere i genitori nell’orario indicato, 

ne daranno preventiva comunicazione alle famiglie. 

 

 

Roma, 25/10/2018 

 

 

           Il   Dirigente  Scolastico 

           Maria Teresa Martelletti 
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All. circ. n°40 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI INDIVIDUALI DOCENTI-FAMIGLIA 

 
 

I colloqui individuali dei docenti con le famiglie si svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

 A settimane alterne secondo il calendario di seguito indicato, un’ora a settimana per ciascun 

docente in giorni e ore prefissate, che saranno comunicate successivamente. 
 

 Su appuntamento a richiesta della famiglia, concordato con il singolo docente, anche in periodi 
diversi da quelli stabiliti in calendario, ma comunque al di fuori dell’orario di lezione del docente 
stesso. 

 
 Per convocazione della famiglia da parte del docente, al di fuori dell’orario di lezione del docente 

stesso. 
 

 In orario pomeridiano, a dicembre e ad aprile, secondo il piano delle attività. 
 
 
 SETTIMANE DI RICEVIMENTO A.S. 2018/2019 

 
  

Mese Settimane 

Novembre Dal 5 al 9 
Dal 19 al 23 

Dicembre Dal 3 al 7 
17 e 18 Colloqui pomeridiani- no ricevimento la mattina durante la settimana 

Gennaio Dal 14 al 18 
Dal 25 al 31 

Febbraio Dall’11 al 15 
Dal 22 al 28 

Marzo Dall’11 al 15 
Dal 25 al 29 

Aprile 8 e 9 Colloqui pomeridiani- no ricevimento la mattina durante la settimana 
Dal 22 al 26 

Maggio Su appuntamento 
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