
   
 

CIRCOLARE 115 del 30 GENNAIO 2020 

 
Al personale DOCENTE  

Agli Alunni e alle Famiglie  
Sede di PISA e CASCINA  

SITO 
 
 

OGGETTO: Modalità di svolgimento ricevimento dei genitori 2° quadrimestre 
 

Il ricevimento antimeridiano dei genitori, anche per il 2°Q., sarà svolto dai docenti da remoto in 
modalità sincrona o asincrona, a seconda dell’opportunità del caso. Non essendo possibile stabilire in 
modo definitivo un orario di ricevimento delle famiglie, a causa della necessità di adattare l’orario 
scolastico alle esigenze imposte dai numerosi DPCM dovuti alla pandemia in corso, si procederà come 
indicato nella circolare n. 56 del 11 novembre 2020. 
Nello specifico:

 il docente fisserà, sul RE, sezione Gestione Colloqui, un giorno e un orario fittizio di ricevimento in 
modo da consentire ai genitori la prenotazione, con la quale dovranno anche comunicare un indirizzo 
mail;

 il docente, nell’arco temporale di una settimana, avrà cura di stabilire il contatto con il genitore con la 
modalità che riterrà più opportuna al caso ed eccezionalmente potrà richiedere il colloquio in presenza. 
 Il ricevimento antimeridiano dei genitori in tale modalità avrà durata dal 16-02-2021 al 23-05-2021.  
 
Il ricevimento pomeridiano di aprile si svolgerà con le seguenti modalità: 

  il docente fisserà un pomeriggio di ricevimento nel periodo  22-23 aprile 2021 ore 15- 17 entro sabato 
17 aprile sul RE, sezione Gestione Colloqui come da Piano annuale delle attività di cui al link: 
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/CIRCOLARE_11_ALLEGATO_1.pdf;  

 i genitori si prenoteranno per il colloquio pomeridiano, tramite RE, entro  lunedì  19 aprile 2021, 
comunicando un indirizzo mail; 

  I docenti contatteranno, tramite mail istituzionale, i genitori indicando la modalità dell’incontro entro  
mercoledì 21 aprile 2021. 
 

 
 
 
 
Notifica: mail ai docenti 
RE 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 
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