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Circ 454 

Roma, 13 aprile 2022 

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Sedi 
 

Oggetto: Ricevimenti pomeridiani scuola - famiglia 

Si comunica che i ricevimenti pomeridiani delle famiglie si svolgeranno, in modalità a 

distanza attraverso la piattaforma Microsoft Office 365, nei giorni 27 e 28 aprile 2022, 

secondo il seguente calendario: 

• mercoledì 27 aprile 2022 dalle ore 16,00 alle ore 18,30 ricevono i professori di 

lettere, lingue straniere, storia e geografia, matematica, diritto ed economia, 

scienze motorie, religione 

• giovedì 28 aprile 2022 ore dalle ore 16,00 alle ore 18,30  ricevono i professori 

delle  discipline di indirizzo dei vari corsi di studio. 

I docenti dovranno  creare l’opportunità di prenotazione  entro il 20 aprile p.v., 

accedendo a “Gestione Colloqui” nella colonna “Altro “ del R.E. con le modalità già 

utilizzate per i colloqui antimeridiani (circ n. 102). 

A partire da  giovedì 21 aprile  e fino al raggiungimento di massimo 30 prenotazioni 

per docente, i genitori potranno effettuare la prenotazione online sul Registro 

Elettronico, secondo le medesime modalità già in uso per i colloqui antimeridiani 

(collegamento tramite link inviato dal docente). In caso di impedimento, i genitori sono 

invitati ad annullare la prenotazione effettuata al fine di lasciare spazio ad altre famiglie.  
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Si ricorda che i genitori che non riuscissero a prenotarsi per i ricevimenti pomeridiani, 

avranno la possibilità di partecipare ai colloqui antimeridiani, con le modalità già 

indicate in precedenza (circ. 102).  

 I docenti di sostegno potranno scegliere di incontrare i genitori nelle modalità a loro 

ritenute più opportune, comunicandole alla vicepresidenza.  

 

 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Adalgisa Maurizio 

                 Firma autografa sostituita a mezzo 

                       stampa ex art. 3 D.L. 39/93 

 

  


