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UFFICIO del DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICAZIONE n° 78 del 26 FEBBRAIO 2015 
 
 

Gentile Genitore, 
 

Le ricordo che il Liceo Classico Liceo Artistico “G. Perugini”, sta continuando nella sua 
sperimentazione che va avanti da alcuni anni, per cercare la formula migliore per svolgere dei 
colloqui sereni che riescano a ridurre al minimo lo stress legato a una cattiva organizzazione degli 
stessi. Per questa ragione, grazie ai suggerimenti pervenuti tramite il sondaggio di gradimento, da 
lei compilato nel precedente incontro scuola-famiglia, abbiamo apportato delle modifiche nella 
procedura di prenotazione, con l’eliminazione del “numero di prenotazione” e con il 
mantenimento della suddivisione in fasce; nel caso di presenza di più familiari verrà consegnata 
una fascia ciascuno.  
 
I colloqui si svolgeranno: 
TRIENNIO :  Lunedì 9 Marzo 2015, dalle ore 16.00 alle ore 19.30  
BIENNIO :  Giovedì 12 Marzo 2015, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
 
Le modalità di svolgimento saranno le seguenti:  
 
TRIENNIO:  

• Dalle ore 16.00 alle ore 17.20 potranno accedere i soli genitori il cui figlio ha il 
cognome compreso tra la lettera A e la lettera D. 

• Dalle ore 17.20 alle ore 18.25 potranno accedere i soli genitori il cui figlio ha il 
cognome compreso tra la lettera E e la lettera M. 

• Dalle ore 18.25 alle ore 19.30 potranno accedere i soli genitori il cui figlio ha il 
cognome compreso tra la lettera N e la lettera Z. 

 
BIENNIO:  

• Dalle ore 16.00 alle ore 17.10 potranno accedere i soli genitori il cui figlio ha il 
cognome compreso tra la lettera A e la lettera D. 

• Dalle ore 17.10 alle ore 18.20 potranno accedere i soli genitori il cui figlio ha il 
cognome compreso tra la lettera E e la lettera M. 

• Dalle ore 18.20 alle ore 19.30 potranno accedere i soli genitori il cui figlio ha il 
cognome compreso tra la lettera N e la lettera Z. 

 



 

 

I Sigg. Genitori, una volta arrivati a scuola, potranno ritirare la  fascia oraria di appartenenza con 
il timbro della scuola e firmato con il timbro autografo del Dirigente Scolastico, presso il front 
office dei Collaboratori Scolastici, situato all’ingresso.  
I Sigg. Genitori dovranno conservare la fascia oraria di appartenenza per la durata dei colloqui e 
concludere gli incontri scuola-famiglia entro la propria fascia oraria. 
 
I Genitori riceveranno, tramite i loro figli, il prospetto del Consiglio di Classe riportante la 
distribuzione e l’ubicazione dei docenti nelle aule durante i Colloqui. 
 
I Genitori che arriveranno in ritardo ovvero oltre i 30 minuti della propria fascia oraria, non 
potranno partecipare ai colloqui e  potranno incontrare i Sigg. Docenti nell’ora settimanale di 
ricevimento degli stessi, pubblicata sul sito della scuola www.artisticoperugini.it , secondo le 
regole in essa stabilite e fino al 30 aprile 2015.  
Dopo il 30 aprile, la possibilità di incontrare i Sigg. Docenti è lasciata alla libera scelta di questi 
ultimi, che non sono tenuti più ad incontrare le famiglie, in quanto nell’ultimo mese i Docenti 
dovrebbero essere liberi di maturare le proprie scelte in scienza e coscienza.  
 
Per consentire ai Sigg. Genitori di svolgere un colloquio sereno e nei tempi stabiliti, è necessario 
che ciascun incontro non superi i 3 minuti di tempo, altrimenti l’intera architettura dei colloqui 
si rivelerà inefficace se non peggiorativa. 
I Docenti devono ricevere esclusivamente i genitori della fascia di competenza. 
 
Per qualunque richiesta di informazione i Sigg. Genitori potranno inviare una mail a 
fgis03800p@istruzione.it oppure a info@giuseppetrecca.it. 
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione che le SS.LL. offriranno come sempre. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Trecca 

 

 

 


