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Circ. n. 68

Lonigo, 10 ottobre 2017
Ai docenti

Oggetto: Ricevimento genitori a.s. 2017/2018.
Si comunica che da LUNEDI’ 23 OTTOBRE 2017 inizierà il ricevimento settimanale dei
genitori nell’orario indicato nel prospetto allegato.
Si reputa opportuno ricordare che tale attività rientra fra quelle funzionali
all’insegnamento per cui tutti i docenti avranno cura di essere a disposizione dei genitori,
attendendo nella sala insegnanti o negli spazi destinati al ricevimento.
Relativamente a quest’ultimo aspetto si precisa che i docenti dovranno utilizzare le
postazioni (i tavoli) dell’atrio della sede centrale, in corrispondenza delle prese per il
collegamento Internet, oppure i tavoli al primo piano (di fronte all’aula di informatica 1) ove il
segnale wifi consente la connessione.
Per il ricevimento ci sono dei mini pc disponibili, a richiesta, nell’ufficio del D.S.G.A.
E’ opportuno che i docenti comunichino sia ai collaboratori scolastici che alle famiglie (per
il tramite degli studenti) la loro postazione di ricevimento. Qualora qualche docente intendesse
attendere o ricevere nei laboratori, è tenuto ugualmente ad avvisare i collaboratori
scolastici in modo che, se richiesto, possa essere immediatamente rintracciato.
Si ricorda che i colloqui vanno verificati dai docenti mediante registro elettronico; gli stessi
accedendo con le consuete credenziali, cliccano su “COLLOQUI CON LE FAMIGLIE” per accertare
se vi siano prenotazioni. Si precisa che il sistema è stato preimpostato per il ricevimento di 5
genitori per ora. Chi desiderasse elevare tale numero può modificarlo direttamente, cliccando su
”modifica numero massimo di genitori” posto in alto, sotto la scritta “Gestione colloqui genitori”.
La modalità è suscettibile di miglioramento; si invitano, pertanto, i docenti a voler
segnalare eventuali malfunzionamenti o l’esigenza di aggiustamenti del sistema.
In caso di impedimento improvviso o programmato i Docenti, dovranno annullare o
modificare le date di ricevimento; nel caso in cui ci fossero, in tali date, colloqui già prenotati,
l’annullamento degli stessi verrà comunicato alle famiglie tramite SMS.
La puntuale presenza nelle ore di ricevimento, oltre ad essere un atto dovuto, è indice di
serietà professionale del corpo docente.
Si ringrazia per la collaborazione.
SI INVITANO I DOCENTI A SEGNALARE L’ORA DI RICEVIMENTO SULLA TABELLA
CARTACEA PREDISPOSTA IN SALA INSEGNANTI, SULLA SCORTA DELL’ORARIO
ATTUALMENTE IN VIGORE CHE, VEROSIMILMENTE, DOVREBBE DIVENTARE
DEFINITIVO, SALVO QUALCHE PICCOLA MODIFICA, ENTRO SABATO 14 OTTOBRE 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello
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