
 

 

         Ai Genitori tutti 

         Ai Docenti e agli Alunni 

         Al Dsga –  

         Al SITO dell’IIS DE AMICIS 

 

Oggetto: ricevimento quindicinale dei genitori, modalità e tempistica 

Gentilissimi, 

 da lunedì 18 ottobre partono i ricevimenti quindicinali dei genitori da parte dei docenti.  

Nello spirito di grande collaborazione tra scuola e famiglie, che caratterizza la prospettiva educativa 

dell’Istituto, offriamo (di base)  ai genitori una modalità di accesso al colloquio con i docenti  A DISTANZA 

(da concordare, tramite la chat del Registro: “Scuola Attiva” – “Colloqui”); ma sempre utilizzando la 

funzione-Colloqui, rintracciabile in “Scuola attiva” del Registro, attraverso richiesta al docente, il colloquio 

potrà avvenire, negli orari e nelle settimane indicate, anche in Presenza.  

In presenza andrà ovviamene esibito, da parte dei genitori, il Green pass. 

Gli orari dei Ricevimenti dei singoli docenti sono qui allegati, ma li trovate anche nel sito dell’Istituto 

(casella “orario”) – 

Nei mesi di novembre e marzo sarebbero previsti i ricevimenti generali: se non fosse possibile effettuarli in 

presenza (per novembre diamo già per assodato che non sarà possibile), in quei due mesi il Ricevimento 

sarà settimanale da parte dei docenti, proprio per favorire al massimo i colloqui con le famiglie. A 

novembre, come detto, è già previsto che non ci sarà il Ricevimento generale e pertanto ogni settimana i 

docenti metteranno a disposizione la loro ora di dialogo con i genitori. Per marzo aspettiamo di decidere 

più in là. 

Per necessità particolari ovviamente possono essere individuate altre modalità di dialogo scuola-

famiglia.  Anche il Dirigente, tramite appuntamento, è costantemente disponibile per colloqui con le 

famiglie. Appuntamento da richiedere tramite il centralino dell’Istituto o, direttamente al Preside, via 

mail: presidenza@iisdeamicis-rovigo.edu.it 

Si allegano a questa comunicazione: 

- Gli orari di ricevimento dei docenti 

A disposizione per ogni chiarimento. Il Ds, Osvaldo Pasello 

Qui sotto le settimane coinvolte nel ricevimento quindicinale: 

Ottobre: settimana 18-23 

Novembre: tutte le settimane, dal 2 novembre al 29 novembre compresi 

Dicembre:  settimana dal 13 al 18 

Gennaio: pausa per gli scrutini, poi settimana dal 24 al 29 gennaio – 

Febbraio: settimane 7-12 febbraio; 21-26 febbraio – 



 

 

Marzo: settimane 7-12; 21-26 (se non ci fossero i ricevimenti generali, il ricevimento con le famiglie sarà 

per tutto il mese) 

Aprile: settimane 4-9; 26-30 - 

Maggio: settimana 2-7 – 

Interruzione nell’ultimo mese di lezioni, salvo colloqui richiesti al Dirigente o, tramite il DS, al docente 

coordinatore di classe o a singoli docenti. 

 

Con cordialità. 

                                                     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Osvaldo Pasello 
(Firmato digitalmente) 
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