
 

Circ. n. 59         Alzano Lombardo, 18/10/2022 
 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

 

e p.c. Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: ORARIO DEFINITIVO E RICEVIMENTO GENITORI 

 

Si comunica che da 

LUNEDI 10 OTTOBRE 2022 

è entrato in vigore l'orario definitivo e da 

LUNEDI 24 OTTOBRE 2022 

avrà inizio il ricevimento settimanale dei genitori secondo il prospetto orario allegato e pubblicato sul 

sito della scuola www.liceoamaldi.edu.it 

 

Il colloquio sarà effettuato in modalità online, utilizzando la piattaforma Google Meet.  

Eventuali colloqui in presenza, per esigenze e/o situazioni particolari, dovranno essere concordati con il 

docente che valuterà la richiesta. 

 

I genitori, utilizzando gli account dei propri figli (cognome.nome@liceoamaldi.edu.it) all’orario 

prenotato, potranno accedere al colloquio in videoconferenza digitando il codice riunione: 

 

classe-cognome(docente)-numero della prenotazione del genitore 

es. 1a-Bianchi-1 (se prenotata la prima posizione) 

 

Il numero della prenotazione corrisponde all’ordine di accesso al colloquio con il docente nella data 

scelta. Si raccomanda per docenti e genitori la puntualità e il rispetto degli orari concordati. 

 

I genitori potranno effettuare le prenotazioni, come di consueto, utilizzando la sezione “Colloquio” del 

Registro elettronico e indicando obbligatoriamente il proprio numero di cellulare. 

Sarà cura dei docenti stabilire il numero massimo di colloqui nel tempo orario indicato. 

 

Sarà possibile prenotare i colloqui con i docenti dalle ore 12:00 di sabato 22 ottobre p.v. 

 

Al fine di facilitare l’accesso alla prenotazione dei colloqui a tutti i genitori, sarà possibile fissare 

appuntamenti con gli insegnanti solo nel periodo compreso dal 22/10 al 17/12, data di termine del primo 

trimestre.  

http://www.liceoamaldi.edu.it/
mailto:cognome.nome@liceoamaldi.edu.it




Dal giorno 7 gennaio 2022 verranno riaperte le prenotazioni per il periodo successivo. 

Si chiede cortesemente ai genitori che, dopo avere prenotato il colloquio, fossero impossibilitati 

a presentarsi, di cancellare la prenotazione. 

 

Si precisa inoltre che, per l’anno scolastico 2022/2023, sono previsti i seguenti ulteriori momenti di 

partecipazione: 

 

1) Ricevimento, anche in ore diverse da quelle stabilite, previo appuntamento con il docente 

Il genitore che avesse necessità di conferire con un docente al di fuori dell’orario di ricevimento o dei 

colloqui collettivi, invierà via mail, utilizzando preferibilmente l’account istituzionale del figlio, la richiesta 

di effettuazione del momento di colloquio. Seguirà accordo con il docente. 

 

2) Convocazione dei genitori per eventuali situazioni particolari (disciplinari e/o didattiche) a 

cura del docente coordinatore della classe 

In itinere allo svolgimento dell’anno scolastico, il docente Coordinatore di classe, secondo quanto 

condiviso e deciso da tutti i docenti della classe, provvederà a convocare i genitori degli studenti per un 

momento di confronto sulla situazione didattico/disciplinare rilevata. 

La convocazione avverrà secondo le seguenti procedure: 

- il docente coordinatore di classe invierà una mail all’indirizzo di posta elettronica dei genitori 

dello studente indicato sul registro elettronico, convocando la famiglia e stabilendo data e orario 

della convocazione e inserirà, nel registro elettronico, un’annotazione per comunicare l’avvenuto 

invio; 

- la famiglia dello studente, preso visione dell’annotazione e della mail, confermerà la 

partecipazione o chiederà al docente di accordarsi per una nuova calendarizzazione; 

Qualora, dopo tre giorni, la famiglia non avesse ancora provveduto a rispondere, il docente coordinatore 

di classe sentirà telefonicamente la famiglia per favorire il momento d’incontro. 

 

Data l’importanza della continua collaborazione scuola/famiglia, si invitano i genitori a mantenere 

periodicamente controllato il registro elettronico degli studenti. 

 

3) Commento dei risultati conseguiti dagli studenti 

- allo scrutinio del primo periodo: venerdì 20 gennaio 2023; 

- alla situazione a metà del pentamestre: giovedì 23 marzo 2023  

- allo scrutinio finale: venerdì 16 giugno 2023.  

Tutti e tre gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano, sempre in modalità online.  

Sarà cura dei docenti fornire il link di accesso ai genitori richiedenti il colloquio. 

 

I colloqui con la Dirigente Scolastica si richiedono, su appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo 

ds@liceoamaldi.edu.it, utilizzando, preferibilmente, l’account istituzionale dello studente. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

Allegato: Prospetto orario di ricevimento docenti 2022/2023 
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