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Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: ORARIO RICEVIMENTO GENITORI A.S. 2022/2023 

Gentili genitori, con la presente si comunicano le modalità organizzative degli incontri scuola-famiglia per 

l’A.S. 2022/2023. Essi si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

• Ricevimento antimeridiano in presenza l’ultima settimana di ogni mese a partire dal mese di 

novembre. Ogni docente comunicherà il giorno e l’ora del proprio ricevimento. E’ preferibile prenotare 

nella relativa sezione del registro elettronico. 

• Ricevimento pomeridiano online tramite la piattaforma G Suite a Dicembre e Aprile.                                      

Il genitore dovrà fissare l’appuntamento, secondo gli orari stabiliti, attraverso la relativa sezione del 

Registro elettronico scegliendo il giorno e l’orario. Il ricevimento avverrà attraverso il collegamento 

sulla piattaforma G Suite che il docente utilizza per effettuare, in videoconferenza, le lezioni on line 

con gli studenti; sarà sufficiente, quindi, collegarsi nel giorno e nell’ora stabilita utilizzando lo stesso 

link. Nel caso in cui il docente dovesse annullare l’appuntamento per sopravvenuti impegni 

istituzionali, sarà sua cura avvisare il genitore.  

Si invitano i genitori a rispettare il proprio turno di prenotazione e a cancellarsi nel caso fosse 

impossibilitato a parteciparvi, in modo da dare possibilità ad altri di prenderne parte. La prenotazione 

dovrà essere effettuata entro 24 ore dal giorno del ricevimento.  

• Richiesta di giudizio sintetico scritto, via mail. Il genitore invia una mail all’indirizzo istituzionale del 

docente (nome.cognome.d@icplinioilvecchio.edu.it) con richiesta di un giudizio sintetico, 

relativamente alla situazione scolastica del proprio figlio. Il docente invia alla famiglia una mail di 

risposta all’indirizzo da cui il genitore scrive in cui sintetizza le informazioni principali riferite 

all’andamento dello studente. 

 

In allegato orari e giorni dei ricevimenti docenti di Dicembre ed  Aprile e le modalità di 

prenotazione colloqui sul Registro elettronico. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 

Del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

 



CALENDARIO DI RICEVIMENTO 

DICEMBRE /APRILE 

 

 

DICEMBRE  

 
LUNEDI’ 12/12/2022 MARTEDI’ 13/12/2022 MERCOLEDI’ 14/12/2022 

ORE                    

16:00-17:30 

ITALIANO 

ORE                    

18:00-19:30    

GEOGRAFIA 

ORE                       

17:00-18:30 

MATEMATICA 

ORE                     

19:00-20:30    

TECNOLOGIA 

ORE                   

16:00-17:30  

ARTE 

ORE                  

18:00-19:30     

MUSICA 

    
GIOVEDI’ 15/12/2022 VENERDI’ 16/12/2022 Con i docenti di sostegno si 

prenderanno accordi 

direttamente con il docente ORE                 

17:00-18:30                

INGLESE 

ORE                  

19:00-20:30                       

S. MOTORIE 

ORE                       

16:00-17:30  

FRA/SPA 

ORE                      

18:00-19:30    

RELIGIONE 

 

APRILE 

 

LUNEDI’ 17/04/2023 MARTEDI’ 18/04/2023 MERCOLEDI’ 19/04/2023 

ORE                    

16:00-17:30 

ITALIANO 

ORE                    

18:00-19:30    

GEOGRAFIA 

ORE                       

17:00-18:30 

MATEMATICA 

ORE                     

19:00-20:30    

TECNOLOGIA 

ORE                   

16:00-17:30  

ARTE 

ORE                  

18:00-19:30     

MUSICA 

    

GIOVEDI’ 20/04/2023 VENERDI’ 21/04/2023 Con i docenti di sostegno si 

prenderanno accordi 

direttamente con il docente ORE                 

17:00-18:30                

INGLESE 

ORE                  

19:00-20:30                       

S. MOTORIE 

ORE                       

16:00-17:30  

FRA/SPA 

ORE                      

18:00-19:30    

RELIGIONE 

 

GUIDA PER ACCEDERE ALLA PRENOTAZIONE ON-LINE DEI COLLOQUI 

GENERALI 

Istruzioni generali per prenotare un colloquio: 

1. Accedere al Registro elettronico con Username e Password forniti dalla scuola 

2. Effettuato il collegamento, cliccare “prenota colloquio con docente“ 

3. Nella pagina “colloqui” cliccare l’icona in altro a destra “colloqui generali“ 

4. Scegliere tra le due date disponibili per prenotare il colloquio cliccando su “nuovo 

appuntamento“ 

5. Appare il messaggio “Selezionare il nome del docente per vederne la disponibilità“ 

6. Nel menù a tendina comparirà l’elenco dei docenti della classe: selezionando il docente 

apparirà una finestra con tutti gli orari in cui il docente risulta libero 

7. Eseguire la scelta cliccando sull’orario disponibile e confermare con “OK” 

8. Per effettuare una nuova prenotazione per un nuovo docente ripetere l’operazione dal punto 

5 al punto n. 8 

Per annullare una prenotazione si prega di effettuare la cancellazione con il tasto “X” rosso a destra 

e confermare con “OK” 

Una volta eseguite le prenotazioni è possibile farne una stampa cliccando sul tasto “stampa” in 

corrispondenza del giorno scelto. 


