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UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICAZIONE N° 51 del 27 novembre 2014 
 

 

Ai Sigg. docenti 

 

Oggetto:  modalità e date di svolgimento dei colloqui  

 

 

          Si comunica che gli incontri scuola- famiglia avranno luogo nei giorni lunedì 1 dicembre per  

 

il Biennio e  giovedì 4 dicembre  per il Triennio dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

 

Il ricevimento dei genitori sarà regolato per fasce orarie e per lettere alfabetiche dei cognomi:  

  

dalla lettera A alla lettera D dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

 

dalla lettera E alla lettera M dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

dalla lettera N alla lettera Z dalle ore 18:00 alle 19:00. 

 

 

Per consentire ai Sigg. Docenti e ai Sigg. Genitori lo svolgimento di un colloquio sereno e nei tempi 

stabiliti, è necessario che ognuno operi cercando di rispettare alcune regole fondamentali: 

 

1. ciascun incontro non deve superare, assolutamente, i 5 minuti di tempo, altrimenti sarà 

impossibile che tutti i genitori possano svolgere il loro incontro con i Docenti. Per le 

situazioni particolari e meritevoli di approfondimento, occorre utilizzare l’ora settimanale a 

disposizione per i colloqui con i Genitori;  

2. i docenti non dovranno incontrare i Genitori che siano sprovvisti di “numero di 

prenotazione” recante il timbro della scuola e il timbro con la firma del Dirigente Scolastico; 

3. i docenti non dovranno incontrare i Genitori fuori della loro fascia di colloquio, determinata 

dall’ordine alfabetico come sopra riportato; 

4. i Genitori incontreranno i Docenti, sulla base del numero di prenotazione ritirato all’ingresso 

e sulla base di quel numero potranno precedere anche altri genitori già in fila, se in possesso 

di un numero più alto; 

5. i docenti non dovranno incontrare i Genitori, fuori della loro fascia oraria, coloro che 

arriveranno in ritardo, dovranno utilizzare l’ora di ricevimento settimanale o richiedere 



 

 

appuntamento al Docente, tramite il Portale della scuola, con mail indirizzata direttamente al 

docente; 

6. i Docenti incontreranno i Genitori, nella loro ora di ricevimento o su appuntamento, fino al 

30 aprile, dopo tale data sarà loro discrezione continuare a riceverli; 

7. si fa presente che il prospetto delle ore di ricevimento dei Sigg. Docenti è pubblicato sul 

sito della scuola www.artisticoperugini.it  

 

Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL. non mancheranno di offrire, come sempre. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe TRECCA 

 


