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Circolare N° 100 del 08.11.2018
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti
Famiglie

Oggetto: Avvio dei ricevimenti settimanali dei genitori
Si ricorda che, come da piano annuale delle attività, i ricevimenti settimanali dei genitori saranno
attivi nei seguenti periodi:
Sede

Primo Periodo

Secondo Periodo

Sede Centrale

15.10.18 – 10.12.18

21.01.19 – 11.05.19

Sede Maggi

15.10.18 – 10.12.18

21.01.19 – 11.05.19

Sede Bosco

15.10.18 – 14.01.19

11.02.19 – 11.05.19

Istruzioni per le famiglie:
I genitori potranno prenotarsi esclusivamente in modalità digitale, accedendo al registro elettronico
e cliccando sulla voce “prenota colloquio con docente”; si fa presente che il colloquio può essere
inserito solamente dal profilo genitore e non dal profilo studente.
Il colloquio, ai sensi del regolamento di istituto, dovrà essere prenotato almeno tre giorni prima1
rispetto al giorno dell’incontro. Non è prevista la possibilità di prenotare telefonicamente l’incontro,
ne presentarsi senza prenotazione.
Si ricorda inoltre ai genitori che diversi docenti lavorano su più sedi: tali docenti hanno, nel proprio
orario, un’ora di ricevimento settimanale in una sola delle sedi; i genitori pertanto sono invitati a
verificare la sede presso la quale stanno prenotando il colloquio.
Si invitano gli studenti a ricordare ai propri genitori di accedere al registro elettronico,
entrare nella bacheca e cliccare sulla presente circolare (circolare N°100) al fine di ottenere
la conferma di lettura; si ricorda che le conferme di lettura sono monitorare
automaticamente dal sistema.
Istruzioni per i docenti:
- Le ore di ricevimento genitori saranno attivate dall’ufficio in corrispondenza dei giorni e orari
previsti dal proprio orario di servizio ed indicati con la lettera “G”. Si invitano i docenti, a partire
dal giorno 15.10, a verificare che l’ora di ricevimento sia stata attivata in corrispondenza del
giorno e orario previsto, in caso contrario è necessario segnalarlo all’indirizzo
vicario@istitutosgbosco.it. Si invitano inoltre i docenti a cancellare le ore di ricevimento genitori
nei periodi di interruzione (sede centrale e Maggi dal 11.12.18 al 20.01.19, sede Bosco dal
15.01.19 al 10.02.19)
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-

-

nel caso di assenza in corrispondenza del giorno prefissato per l’orario di ricevimento
settimanale è richiesto, per quanto possibile, che il docente acceda al registro elettronico e
cancelli l’ora di ricevimento: in quel caso i genitori prenotati saranno avvisati automaticamente
attraverso un sms dell’assenza del docente, evitando così ai genitori di presentarsi inutilmente
in istituto.
nel caso in cui, nell’ora di ricevimento, non vi siano prenotazioni, il docente non è tenuto a
restare o a raggiungere l’istituto.

Viadana, 08.11.2018
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariateresa Barzoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

