
 

 

Responsabile del procedimento: Primo Collaboratore e responsabile docenti, sostituzioni, verbali, programmazione 
didattica, formazione classi, esami integrativi e idoneità, Erasmus+, circolari e comunicazioni - Prof.ssa Giovannini 
Valentina 
valentina.giovannini@ittsrimini.edu.it 

CIRCOLARE N. 66 
 

Rimini, 10/11/2020 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

All’Ufficio Didattica 
 
 
 

OGGETTO: Ricevimento mattutino settimanale dei docenti 
 
 

Si comunica che da mercoledì 11 novembre prenderà avvio il ricevimento settimanale dei 
genitori in modalità telematica, come da prospetto orario allegato.  

Sarà possibile prenotare il ricevimento tramite il registro elettronico secondo la procedura 
riportata a pag. 23 del manuale di Argo ScuolaNext per le famiglie, anch’esso allegato alla 
presente. 

Ciascun docente creerà la propria stanza virtuale, comunicandone l’indirizzo ai genitori 
tramite posta elettronica. 

I docenti sono tenuti a caricare la propria ora di ricevimento tramite il registro elettronico 
Argo ScuolaNext (sezione Comunicazioni → Ricevimento docenti). 

Le prenotazioni non potranno superare il numero di 5 per ora di ricevimento; chi si 
presentasse senza prenotazione potrà essere ricevuto in coda ai genitori prenotati qualora vi sia 
ancora tempo disponibile. I docenti sono comunque tenuti a presenziare alla loro ora di 
ricevimento anche in assenza di prenotazioni e sono pregati di rispettare l’ordine di prenotazione. 

I ricevimenti verranno sospesi in prossimità degli scrutini del I quadrimestre, dal 18 gennaio 
al 6 febbraio, e in prossimità delle valutazioni finali, dal 17 maggio al termine delle lezioni. Per 
evenienze particolari, i colloqui potranno essere concordati tra docenti e genitori anche al di fuori 
dell’orario previsto, senza tuttavia che ciò comporti l’interruzione del regolare svolgimento delle 
lezioni. 

Al fine di sostenere nel miglior modo gli alunni nel loro percorso formativo, si confida in 
una collaborazione costante e costruttiva delle famiglie con il corpo docente e con l’istituzione 
scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sabina Fortunati 
 

Allegati 
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