
 
 

CIRCOLARE 73 del 13 NOVEMBRE 2021 
 
 
 
 

OGGETTO: Modalità di svolgimento ricevimento dei genitori 

Ricevimento antimeridiano 

 
Al personale DOCENTE 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Sede di PISA e CASCINA 

Sito 

Il ricevimento antimeridiano dei genitori, almeno per tutto il 1^Quadrimestre, sarà svolto dai docenti 
da remoto in modalità sincrona o asincrona, a seconda dell’opportunità del caso. 

 

I periodi di ricevimento sono così stabiliti: 
 
 
 
 
 

 

Il docente fisserà, sul RE nella sezione Gestione Colloqui il giorno e l’orario di ricevimento 
antimeridiano (comunicandolo all’uff. personale) in modo da consentire ai genitori la prenotazione, 
nella quale dovranno anche comunicare un indirizzo mail dove riceveranno il link per la video riunione. 
Il ricevimento antimeridiano dei genitori in tale modalità avrà durata dal 15.11.2021 al 22.01.22. 

 
Ricevimento pomeridiano 

 
 CASCINA PISA 

26/11/2021 AREA SCIENTIFICA AREA LINGUISTICA/SOSTEGNO 

29/11/2021 AREA LINGUISTICA/SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA 

 

• il docenti fisserà il pomeriggio di ricevimento del 26/11 e/o 29/11 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
entro lunedì 23-11 sul RE, sezione Gestione Colloqui come da Piano annuale delle attività di cui 
al link: 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n11-piano-annuale-delle-attivita-collegiali-p-a-a-a-s-2021-22/ 

• i genitori si prenoteranno per il colloquio pomeridiano, tramite RE, entro il 25-11-21, 
comunicando un indirizzo mail; 

• i docenti contatteranno le famiglie tramite mail istituzionale indicando la modalità dell’incontro 
entro il 26-11-2021. 

•  
Notifica mail: docenti 

RE famiglie 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 
 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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