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Circ. n. 26                                                                       Lamezia Terme 25 ottobre 2021 

 

 

Alle studentesse e agli studenti di tutte le classi 

Ai Docenti Coordinatori di Classe  

Al Personale Docente 

Ai Genitori degli alunni  

Al Sito Web, registro e Albo OnLine 

 

 

OGGETTO: Modalità di Ricevimento Genitori (colloqui con i Docenti). 

 

Si rammenta alle SS.LL. che, come previsto dal Piano Annuale delle attività, a partire dal 05 
novembre 2021, avrà inizio il Ricevimento Genitori (colloqui con i Docenti). Tali incontri saranno 
sospesi dal 22 gennaio 2022 al 16 febbraio e termineranno definitivamente il 16 maggio 2022.  

A partire da mercoledì 3 novembre 2021, i genitori avranno la possibilità di prendere visione 
dell’orario di ricevimento settimanale di ogni docente e di prenotarsi attraverso il registro 
elettronico Argo, seguendo le istruzioni di seguito riportate. Entro tale data, tutti i docenti dovranno 
comunicare l’ora prestabilita per il ricevimento, come indicato dal Prof. Orlando. 

Per tutto il perdurare dell’emergenza, il ricevimento individuale dei genitori da parte dei docenti 
avviene esclusivamente per appuntamento, in presenza, con prenotazione attraverso il Registro 
Elettronico. L’appuntamento si intende confermato solo a seguito di risposta affermativa del docente. 
I genitori sono invitati in ogni caso, per tutto il perdurare dell’emergenza, a contattare il docente via 
mail per esigenze di natura ordinaria e risolvibili mediante conversazione a distanza. 

Per rendere più agevole lo scambio di informazioni con le famiglie, si ricorda ai genitori di consultare 
quotidianamente il registro elettronico, al fine di tenersi aggiornati in merito alla situazione 
didattico-disciplinare del proprio figlio ed avere notizie sulle comunicazioni relative all’attività 
scolastica in generale (si raccomanda in particolare di prendere visione degli avvisi in bacheca di 
Argo).  

Si confida nella consueta collaborazione di docenti e genitori, si ringrazia per la collaborazione e si 
porgono distinti saluti. 

 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. GOFFREDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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