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⮚ Al personale docente  

⮚ Ai genitori/legali rappresentanti 

 

Scuola Secondaria di Primo grado 

                “Dante Alighieri”    

    

CIRCOLARE INTERNA N°045 

 

OGGETTO: RICEVIMENTI DEI DOCENTI anno scolastico 2022- 23 

 

Si comunica che dal 24 ottobre 2022 saranno attivi gli incontri con le famiglie, in modalità 

Meet. I docenti  hanno predisposto un file collegato a Calendar, nel quale è stato inserito, ai 

giorni stabiliti, uno spazio appuntamenti, raggiungibile cliccando direttamente sul link, con 

l’account del proprio figlio/a, con il quale si potrà prenotare il ricevimento della materia/docente 

con cui si desidera avere un colloquio. I ricevimenti saranno svolti nei mesi di Ottobre e 

Novembre e da Gennaio a Marzo, e nella prima settimana di Maggio 2023. Nei mesi di 

Dicembre e Aprile si terranno, ancora in modalità Meet, i ricevimenti pomeridiani, secondo il 

calendario allegato. Le famiglie riceveranno sulla posta elettronica (email) dell’account 

istituzionale dei figli il file contenente, accanto al nome di ciascun docente, il link su cui 

prenotarsi, l’indicazione del giorno e ora in cui il docente riceverà, e il calendario con le date dei 

ricevimenti pomeridiani. I coordinatori delle classi pubblicheranno il medesimo file (che 

riceveranno dall’A.D) sulle proprie Classroom, e i singoli docenti il link al proprio spazio 

appuntamenti, in modo che sia sempre possibile reperire l’informazione. In caso di necessità di 

un colloquio in presenza, per motivi validi, può essere richiesto un appuntamento  scrivendo 

una mail al docente interessato, che potrà organizzare un incontro.  

In casi eccezionali, che prevedano la necessità di parlare con un docente, può essere richiesto 

un colloquio al di fuori  degli orari stabiliti, scrivendo una email al docente interessato.  

 

ALLEGATO – CALENDARIO RICEVIMENTI POMERIDIANI 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 



 
CALENDARIO RICEVIMENTI POMERIDIANI SUDDIVISI PER MATERIA 

 

MODALITÀ: VIA MEET (i docenti metteranno il  LINK  per la prenotazione nella propria 

Classroom come per i ricevimenti mattutini) 

ORARIO: dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

  

 

LUNEDÌ 12/12/2022 MUSICA- ARTE- TECNOLOGIA 

MARTEDÌ  13/12/2022 MATEMATICA- GEOGRAFIA- IRC/M.A 

MERCOLEDÌ 14/12/2022 LETTERE- FRANCESE- SOSTEGNO 

GIOVEDÌ 15/12/2022 INGLESE - SCIENZE MOTORIE 

       

 

 

LUNEDÌ 17/04/2023 INGLESE - SCIENZE MOTORIE 

MARTEDÌ 18/04/2023 MATEMATICA- GEOGRAFIA- IRC/A.A 

MERCOLEDÌ 19/04/2023 LETTERE- FRANCESE- SOSTEGNO 

GIOVEDÌ 20/04/2023 MUSICA- ARTE- TECNOLOGIA 

 

 


