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Ai docenti della Scuola Secondaria 

Ai referenti di plesso 

Al dsga 

 

Oggetto: ricevimento generale genitori secondo quadrimestre A.S. 2021-‘22  

 

Si comunica che nel mese di aprile si svolgeranno, in modalità on line, i ricevimenti dei genitori 

degli alunni della Scuola Secondaria. Come concordato in sede collegiale, ciascun docente metterà 

a disposizione dei genitori ulteriori blocchi orari da destinare ai colloqui individuali. 

Le indicazioni da seguire sono le seguenti: 

- entro lunedì 4 aprile ogni docente carica nella sezione “colloqui” del registro Classeviva, un 

numero di blocchi orari (aggiuntivi rispetto a quelli destinati ai ricevimenti settimanali) pari a 6 ore 

complessive (4 ore per i docenti con orario di servizio a 12 ore, 2 ore per i docenti con orario di 

servizio a 6 ore)  

- le disponibilità potranno essere pianificate nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 13 aprile 2022 

in orario pomeridiano compreso tra le ore 16.00 e le ore 19.00 

- per maggiore chiarezza occorre specificare l’orario preciso di ciascun colloquio (cliccare su 

“visualizza dettaglio” e inserire apposita indicazione nello spazio “avviso per il genitore”)   

- per il link occorre seguire le stesse modalità indicate per i colloqui settimanali  

- le modalità di prenotazione da parte dei genitori rimangono invariate rispetto a quelle dei 

ricevimenti settimanali. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Vilma Baraccani 
 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
 gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993) 
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