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Circ . N. 093 

Milano,  28 Novembre  2019                                                                             

  AGLI STUDENTI  E ALLE FAMIGLIE  

                                                                                                     A  TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

SITO 
 

 

      OGGETTO:  ORARIO RICEVIMENTO SETTIMANALE DEI GENITORI  

   
Si pubblicano in allegato gli orari di ricevimento settimanale dei genitori da parte dei docenti per l’a.s. 

2019/20, modificato alla data del 18 Novembre.  

Per accedere al ricevimento settimanale i genitori dovranno entrare nel registro elettronico, premere 

“colloqui”, quindi selezionare “prenota” accanto al docente e all’orario desiderato e compilare il modulo di 

richiesta. 

Ricordo: 

1. Il ricevimento settimanale dei genitori è aperto dal 14 Ottobre 2019 fino al 10 Gennaio 2020,  per 

riprendere il 10 Febbraio e concludersi il 22 Maggio 2020.  

2. Per consentire la prenotazione dei genitori sul Registro Elettronico, i docenti devono preparare la pagina 

dei colloqui attraverso il percorso: 

 CLASSE VIVA 

 COLLOQUI CON LA FAMIGLIA 

 AGGIUNGI ORA DI COLLOQUIO 

 

3. Ogni ora settimanale di colloqui deve contenere 5 spazi liberi per consentire la prenotazione di 5 

genitori; dopo ogni sospensione la pagina COLLOQUI deve sempre essere riaperta a cura del docente; 

4. I docenti che hanno un orario ridotto (part-time, spezzoni di cattedra e altro) ridurranno la loro presenza 

in proporzione;  

5. I docenti che insegnano in classi di via Hajech e di via Papa Gregorio metteranno a disposizione 

mezz’ora settimanale a sede. Per ogni mezz’ora metterà a disposizione 3 spazi liberi. 

6. Il ricevimento dei genitori si tiene nelle sedi di appartenenza. 

7. I docenti sono tenuti ad essere presenti, anche se nessun genitore si è prenotato; 

8. In caso di assenza improvvisa, il docente è tenuto ad informare, tramite Registro Elettronico, le famiglie 

prenotatesi per quel giorno: cancellando le prenotazioni il sistema chiederà se si vuole inviare un 

messaggio che sarà spedito a cura del docente. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Emilia Ametrano 
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