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Circolare n. 239 BIS del 10/04/2019 

Rettifica Circolare 239 

Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Al personale Docente 

Al Sito web  

Al D.S.G.A. 
 

OGGETTO: Rettifica orario - Ricevimento pomeridiano collettivo dei genitori - aprile 2019 

Si comunica che lunedì 15 aprile dalle ore 15:00 alle ore 19:00, si svolgerà il ricevimento dei 

genitori, come da piano annuale delle attività (Prot. 6648 del 11/09/2018). 

L’incontro scuola-famiglia avrà luogo presso le sedi seguenti: 

- Via Sipione per il Liceo; 

- Via Rossini per l’IPCT (Enogastronomia e Servizi Commerciali); 

- Via S. Alessandra per l’ITIS. 

In particolare: 

- per i docenti in servizio su due plessi l’incontro scuola-famiglia è programmato dalle 15:00 alle 17:00 

sul plesso con maggior numero di ore e/o maggior numero di classi previa comunicazione alle famiglie 

per il tramite degli studenti, mentre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 sarà possibile spostarsi presso l’altro 

plesso; 

- i docenti che prestano servizio su diverse istituzioni scolastiche riceveranno dalle 15:00 alle 17:00, 

avendo cura di informare i propri studenti e i Responsabili del plesso; 

- i genitori degli studenti del biennio potranno privilegiare dalle ore 15:00 alle ore 17:00, mentre i 

genitori degli studenti del triennio potranno privilegiare dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

In caso di impossibilità a partecipare al ricevimento pomeridiano, si invitano i genitori a prenotare, in tempo 

utile, un appuntamento con i docenti con cui vorrebbero avere un colloquio in orario antimeridiano. 

Allo scopo di garantire modalità di comunicazione e informazione alle famiglie, in caso di improvvise 

assenze dei docenti, i medesimi saranno a disposizione dei genitori, in orario mattutino, secondo il proprio 

orario di ricevimento, previa preventiva comunicazione tramite il Registro elettronico o prenotando un 

appuntamento. 

Il ricevimento dei genitori, in orario antimeridiano, resterà in vigore fino al 17 maggio 2019. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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