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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 84/F
 Pubblicazione sul sito web in data 26 ottobre 2020

Alla cortese attenzione
 Degli studenti e (per loro tramite) 

dei genitori
 Del personale docente
 Del personale ATA
 Del Direttore SGA

OGGETTO: Ricevimenti antimeridiani e pomeridiani dei genitori online

Si comunica che,
da lunedì 02 novembre p.v. si apriranno i ricevimenti dei genitori da parte dei docenti.
Indichiamo di seguito le modalità di prenotazione e di svolgimento degli stessi:
 Tutti i ricevimenti si svolgeranno online, tramite il Registro Elettronico;
 I docenti prevederanno, nell’apposita sezione “Colloqui”, quanti genitori ricevere in tale ora

(la durata dei colloqui varierà secondo il numero di prenotazioni previste);
 I genitori si prenoteranno, tramite la funzione “Gestisci” dell’apposita sezione “Colloqui” 

(fino ad esaurimento dei posti disponibili);
 Il giorno del colloquio, nell’orario previsto, il docente attiverà la videoconferenza con il genitore 

prenotato e svolgerà il colloquio.
L’orario di ricevimento dei docenti è pubblicato sul sito web d’Istituto nella sottosezione 
“Orario di ricevimento docenti (2020-2021)” della sezione “Didattica”, nonché al seguente link: 
Orario ricevimento docenti.
Sarà cura di ogni studente informare i propri genitori della composizione del Consiglio di classe. 
Indichiamo nella presente le settimane di ricevimento previste, le date dei ricevimenti generali 
(pomeridiani) e la suddivisione delle materie per aree. 
Alleghiamo inoltre le dispense Mastercom con le modalità di prenotazione e svolgimento dei colloqui.
Ricordiamo a studenti, famiglie e docenti che la comunicazione scuola-famiglia è fondamentale 
per la buona messa in atto e riuscita di un processo di insegnamento-apprendimento in grado di 
garantire l’efficienza e l’efficacia formative per tutti gli studenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Paola Migliorini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

/DDR

ALLEGATO
 Dispensa MASTERCOM per i genitori
 Dispensa MASTERCOM per i docenti
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SETTIMANE DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI
 dal 02 al 07 novembre 2020
 dal 23 al 28 novembre 2020
 dal 14 al 19 dicembre 2020
 dal 25 al 30 gennaio 2021
 dal 22 al 27 febbraio 2021
 dal 15 al 20 marzo 2021
 dal 12 al 17 aprile 2021
 dal 03 al 08 maggio 2021

RICEVIMENTO GENERALE POMERIDIANO DEI DOCENTI (Trimestre)

 Mercoledì 02 dicembre 2020 (15-18): Materie Scientifiche e Tecnologiche 
 Giovedì 03 dicembre 2020 (15-18):Materie Umanistiche e Letterarie

RICEVIMENTO GENERALE POMERIDIANO DEI DOCENTI (Pentamestre)
 Lunedì 26 aprile 2021 (15-18): Materie Umanistiche e Letterarie
 Martedì 27 aprile 2021 (15-18): Materie Scientifiche e Tecnologiche

MATERIE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE MATERIE UMANISTICHE E LETTERARIE

 DIRITTO

 ECONOMIA AZIENDALE

 FISICA

 INFORMATICA

 TRATTAMENTO TESTI

 SCIENZE DELLA TERRA/BIOLOGIA

 CHIMICA

 MATEMATICA

 SCIENZE MOTORIE

 GEOGRAFIA

 ITALIANO

 STORIA

 ARTE E TERRITORIO

 INGLESE

 FRANCESE

 SPAGNOLO

 TEDESCO

 RELIGIONE

 EDUCAZIONE CIVICA 

(disciplina trasversale, prevista in più materie)


