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CIRCOLARE  N.082 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Alla DSGA 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Ricevimento pomeridiano dei genitori 

 

Nei giorni 14-15-16-17 dicembre p.v. dalle ore 15:00 alle ore 18:00 si terranno i colloqui pomeridiani 

con le famiglie, come stabilito dal Piano annuale delle attività, approvato dal Collegio dei docenti, 

secondo la turnazione di seguito indicata:  

 

14 dicembre - MATEMATICA E FISICA, SCIENZE, SCIENZE MOTORIE 

15 dicembre - DISEGNO, STORIA E FILOSOFIA, RELIGIONE 

16 dicembre - ITALIANO, LATINO, GEOSTORIA, INGLESE 

17 dicembre - recupero per i docenti assenti (comunicare alle famiglie attraverso il RE) 

 

I colloqui si svolgeranno esclusivamente da remoto, nella modalità scelta dai docenti (video o telefono) 

nei giorni previsti per ciascuna materia. I docenti impossibilitati a svolgere il colloquio nella data 

prevista, dovranno comunicarlo a didattica@liceofrancescodassisi.edu.it e recuperare il 17 dicembre 

p.v.  

I docenti dovranno programmare i periodi di ricevimento sul Registro elettronico entro le ore 12:00 

dell’11 dicembre, per permettere alle famiglie di prenotarsi, avendo cura di indicare la modalità di 

contatto e, in caso di videoconferenza, allegare/comunicare il link per il collegamento. Si ricorda che il 

D.lgs 81/08 dispone che il lavoratore al videoterminale sia obbligato ad una interruzione di 15 minuti 

ogni 120 minuti, pertanto i docenti potranno interrompere i colloqui attraverso la programmazione di 

due periodi di ricevimento, uno dalle 15:00 alle 17:00 e un secondo dalle 17,15 alle 18:00. 
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I genitori accederanno al colloquio esclusivamente con prenotazione attraverso il Registro elettronico e 

saranno tenuti a rispettare l’orario dell’appuntamento. Chi fosse impossibilitato a partecipare al 

colloquio, avrà cura di cancellare la prenotazione, per lasciare libero il posto ad altri genitori.  

 

Roma, 06/12/2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                   Prof. Luigi Maria Ingrosso 
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