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Ciampino, 14/03/2019

Circ. n. 200

Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito del Liceo
Oggetto: RICEVIMENTI POMERIDIANI 9 e 10 aprile 2019 ore 15,00-19,00
In vista degli incontri con le famiglie programmati per i giorni 9 e 10 aprile 2019, dalle ore
15,00 alle ore 19,00, di cui è stata già data comunicazione sul sito del liceo, al fine di agevolare
l’utenza nella sempre complessa e faticosa partecipazione ai colloqui pomeridiani con gli
insegnanti, vengono disposte le seguenti modalità di svolgimento:
1) I docenti dovranno attivare il 2 aprile entro le ore 10:00 un nuovo periodo di ricevimento per
la data assegnata in circolare al dipartimento di appartenenza, indicando come orario 15,0019,00; ricordarsi di inserire MAI come periodo di ripetitibilità
2) I genitori potranno prenotare il colloquio con gli insegnanti tramite Registro Elettronico.
3) La disposizione dei docenti nelle aule sarà definita in anticipo dalla segreteria didattica e
pubblicata sul sito della scuola.
4) Il giorno di ricevimento i docenti consegneranno la lista delle prenotazioni agli studenti
addetti al servizio di supporto organizzativo. Gli studenti prenderanno nota dell’ordine di
prenotazione e chiameranno – nella corretta sequenza – i genitori, invitandoli ad entrare nelle
aule. Sarà cura degli studenti addetti evitare scambi o sovrapposizioni, facendo rispettare la
sequenza di prenotazione.
Salvo casi eccezionali, i docenti sono invitati a contenere i colloqui in un tempo congruo per
ciascun genitore. Il contenuto del colloquio va annotato sul registro personale dell’insegnante. Nel
caso in cui il docente abbia necessità di spostare il proprio giorno di ricevimento è invitato a
comunicarlo in Vicepresidenza entro il 28 marzo.
Gli alunni interessati a collaborare all’organizzazione dei colloqui possono comunicare la
propria disponibilità ai rappresentanti degli studenti. I ragazzi selezionati saranno esonerati da
verifiche orali per il giorno successivo.
Ricevimenti pomeridiani 2018-19
9 aprile
(materie scientifiche: matematica, fisica,
informatica, scienze, disegno, ed fisica)

10 aprile
(materie letterarie: italiano, latino, geostoria,
storia, filosofia, inglese, religione)
Il Dirigente Scolastico
Emilia D’Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

