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e p.c. 

Al personale docente 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Ricevimento docenti – a.s. 2022/’23 

Si comunica che il giorno giovedì 3 novembre 2022 avranno inizio i ricevimenti dei docenti, che anche 
quest’anno avverranno esclusivamente in orario pomeridiano, secondo il prospetto allegato alla presente 
circolare. 

MODALITÀ DI RICEVIMENTO 
Nel caso in cui il ricevimento si svolga in presenza, i genitori (o tutori legali) dovranno presentarsi presso la 
sede centrale dell’Istituto in base all’orario della prenotazione. 

Per partecipare ai colloqui con i docenti che ricevono a distanza, occorre invece che i genitori accedano con 
le credenziali dei propri figli alla piattaforma Microsoft Teams e, all’ora del colloquio, attendano l’invito da 
parte del docente. 

DOCENTI 
Si ricorda che i docenti sono invitati ad attivare su “ClasseViva”, nella sezione “Colloqui con la famiglia”, le 
date di ricevimento con almeno dieci giorni di anticipo, cosicché i genitori possano prenotarsi e avere il tempo 
di organizzarsi. Si raccomanda di non attivare i ricevimenti con oltre un mese di anticipo. 

Per i ricevimenti del 7 novembre p.v. si raccomanda di attivare quanto prima il proprio ricevimento, considerata 
la ristrettezza dei tempi. 

Nell’eventualità che la data di un ricevimento coincida con un impegno istituzionale o personale del docente, 
questi provvederà a ricalendarizzare in autonomia la data e/o l’orario del colloquio direttamente sul registro 
elettronico. Nel caso dei ricevimenti in presenza, il docente dovrà comunicare le variazioni anche al personale 
in servizio in Portineria. 

Dopo ogni ricevimento i docenti sono invitati a inserire un breve resoconto nell’apposita sezione del registro 
“Dettaglio colloqui”, a cui si accede cliccando sull’icona block notes visibile in alto a sinistra della finestra in 
cui compaiono le prenotazioni. 
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FAMIGLIE 
Le famiglie sono pregate di rispettare le norme sotto riportate: 
• le prenotazioni dei colloqui avvengono esclusivamente on line; 
• le prenotazioni si effettuano di mese in mese, secondo il calendario programmato, e non per l’intero anno 

scolastico; 
• se un genitore ha effettuato una prenotazione e non può presentarsi al colloquio, deve provvedere a 

cancellare tempestivamente la propria prenotazione; 
• se un genitore non trova posto per la prenotazione, dovrà rimandare l’incontro alla data successiva o, in 

caso di necessità urgente di colloquio con un docente, potrà contattarlo tramite il figlio e fissare un 
appuntamento. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione, rivolgersi alla Segreteria Didattica (Sig. Patrizio). 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


