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Ai GENITORI 
p.c. agli STUDENTI 

e.p.c. referente prof.ssa Arcidiaco 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 170 

Comunicazione STUDENTI n. 160 

 
 
OGGETTO: precisazioni relative alla gestione dei colloqui antimeridiani e pomeridiani . 
 
Ad integrazione della circolare docenti n.77 dell’11 ottobre 2018, relativa all’attivazione della funzione di 
prenotazione dei colloqui tramite registro elettronico, si riportano di seguito ulteriori indicazioni per 
docenti e genitori. 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 
  
a)  il numero massimo di genitori da indicare nella giornata di ricevimento antimeridiano deve essere di 

15; 
b) prima del ricevimento antimeridiano i docenti dovranno visualizzare le prenotazioni on line o portare 

stampa del registro; i genitori che non si sono prenotati, verranno ricevuti in coda; 
c) nell’inserimento del periodo di ricevimento relativo ai colloqui pomeridiani, ogni docente dovrà indicare 

il numero complessivo di alunni pari al totale delle classi della giornata in cui è calendarizzato il 
ricevimento; 

d) affinché i genitori siano al corrente dell’apertura delle prenotazioni, bisogna inserire il periodo di 
disponibilità una settimana prima sia della settimana di ricevimento mensile che della giornata di 
ricevimento pomeridiano, come di seguito indicato: 

 

Ricevimento 
antimeridiano       

mese di 

Data di attivazione del 
periodo di ricevimento da 

parte del docente 

Incontro 
Scuola–Famiglia 

pomeridiano 

Data di attivazione del 
periodo di ricevimento 
da parte del docente 

Dicembre 2 dicembre Primo incontro  3 dicembre  

Gennaio 6 gennaio Secondo incontro  31 marzo  

Febbraio 3 febbraio   

Marzo 3 marzo   

Aprile 31 marzo   

Maggio 24 aprile   

 
e) due giorni (48 ore prima) prima del ricevimento pomeridiano i docenti devono inviare una email alla 

segreteria didattica con l’elenco delle prenotazioni rilevate dal registro elettronico; 
f) per inviare l’elenco delle prenotazioni occorre andare su Colloqui prenotati, inserire il segno di spunta 

accanto ai nominativi degli alunni i cui genitori si sono prenotati, cliccare sul simbolo della stampante in 
alto a destra per creare l’elenco in PDF, salvarlo e inviarlo all’indirizzo didatticavinci@gmail.com. 

 
La segreteria provvederà a stamparlo e ad affiggerlo, consentendo ai genitori che non sono riusciti a 
prenotarsi di iscriversi in coda all’elenco.  
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Per eventuale consulenza contattare la funzione strumentale prof.ssa Arcidiaco o la sig.ra Barillà in 
Segreteria Didattica. 

 
 

INDICAZIONI PER I GENITORI 
 

Poiché il sistema prevede la chiusura della funzione di prenotazione 48 ore prima del periodo di 
ricevimento, i genitori potranno prenotarsi nei periodi di seguito indicati: 

 

Ricevimento 
antimeridiano 

mese di 

Prenotazione dei genitori 
dal 

Incontro          
Scuola – Famiglia 

Prenotazione dei genitori 
dal 

Dicembre  3 dicembre al 7 dicembre  Primo incontro  4 dicembre al 8 dicembre 

Gennaio  7 gennaio al 11 gennaio Secondo incontro  1 aprile al 5 aprile 

Febbraio  4 febbraio al 8 febbraio   

Marzo  4 marzo al 8 marzo   

Aprile  1 aprile al 5 aprile   

Maggio  25 aprile al 29 aprile   

 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 

(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 

d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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