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Ai Sigg. Genitori della Scuola Secondaria 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Secondaria 

 

 

 

OGGETTO: Ricevimento antimeridiano dei genitori a. s. 2022/2023 
                 ( Il presente avviso annulla e sostituisce il precedente con Prot. n. 14005 del 05-10-22) 

 
 
Comunico che, a decorrere da lunedì 10 ottobre p.v., avrà inizio, esclusivamente su prenotazione, il 

ricevimento antimeridiano dei genitori. 

I docenti in indirizzo sono invitati, pertanto, a 

- far annotare agli alunni sul proprio diario il proprio orario di ricevimento, disponibile comunque sul 

Sito web d’Istituto nella sezione “ Genitori ”, nonchè alla Reception della scuola. 

I Sigg. Genitori potranno prenotare il colloquio mediante: 

- richiesta firmata sul diario del proprio figlio, da far controfirmare al Docente destinatario; 

- richiesta, direttamente indirizzata al Docente destinatario, per il tramite del Registro Argo. 

L’aula dedicata ai colloqui è la n. 34; qualora la stessa risultasse già occupata da altro insegnante, gli 

incontri si svolgeranno nell’aula n. 37. Entrambe sono allocate sul piano Presidenza. 

Considerata la doverosa attenzione sanitaria verso Covid-19, alla quale la Scuola non desidera 

rinunciare, onde limitare l’afflusso di persone all’interno della scuola, i docenti attiveranno un numero 

massimo di tre prenotazioni per ciascuna ora di colloquio. 

Ai genitori si raccomanda, pertanto, la massima puntualità, nel rispetto dell’ordine di appuntamento. 

Qualora non risultassero prenotazioni, ovvero ritardi rispetto alla prenotazione, il Docente non sarà 

tenuto ad assicurare la propria presenza a scuola nell’orario di ricevimento. 

Quanto in oggetto terminerà sabato 6 maggio 2023. 
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