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Oggetto: ricevimento genitori - comunicazioni scuola – famiglia 

 

Per agevolare una proficua e razionale comunicazione con le famiglie, il Collegio docenti ha deliberato di ricevere le 

famiglie in orario antimeridiano due settimane al mese, riservando, ad integrazione, due ricevimenti pomeridiani. Nel 

mese di dicembre ed in quello di aprile si riceverà una sola settimana in quanto sono previsti i ricevimenti collegiali 

pomeridiani. 

Si comunica, altresì, che al fine di favorire le comunicazioni scuola – famiglia, i Sigg.ri Genitori che non hanno ancora 

provveduto, possono ritirare la propria “password” per l’accesso al registro elettronico dei docenti presso l’ufficio di 

segreteria (orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 12:00 alle 13:00 e nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e 

venerdì dalle 16:00 alle 17:00).  

L'orario di ricevimento dei docenti di ciascun professore corrisponde alla voce "R" dell'orario definitivo dei docenti. 

 

settimane di ricevimento in orario antimeridiano: 

novembre dicembre   gennaio      febbraio  marzo aprile maggio 

6 - 10 11- 15 15-19 5 - 9 5 - 9 16 - 20 2 - 8 

 

 

20 - 24 

 

 

 
22-26  19-23 19 - 23 

 

 

 

 

 

 

 

orario e date dei ricevimenti collegiali pomeridiani dei genitori per tutte le classi del liceo: 

DICEMBRE: 

4 dicembre 14,30 – 17,30 
Materie (Matematica, Fisica, Scienze, Informatica, Disegno, Scienze motorie, Discipline sportive) 

6  dicembre 14,30 – 17,30 
Materie (Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, Diritto, Religione) 

APRILE: 

10 aprile ore 14,30 – 17,30 
Materie (Matematica, Fisica, Scienze, Informatica, Disegno, Scienze motorie, Discipline sportive, Diritto) 

12  aprile ore 14,30 – 17,30 
Materie (Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, Religione) 

F.to: Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eliana De Berardinis  

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3 co.2 del  D. Leg.vo 12.02.’93 n. 39. 


