CIRCOLARE n.78 - RICEVIMENTO POMERIDIANO RISMONDO
NOVEMBRE 2019
Il ricevimento pomeridiano dei docenti avrà luogo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (per i docenti con
nove classi dalle 16 alle 19) nelle giornate del 12, 13, 19, 20 novembre secondo la distribuzione
indicata nella tabella allegata e le seguenti modalità:
1) LA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DEL QUADERNO DI
PRENOTAZIONE DISPONIBILE IN BIDELLERIA: I GENITORI POTRANNO FIN D’ORA PRENOTARSI PER LE DATE
PREVISTE NEL PRIMO QUADRIMESTRE. Non si possono prenotare due colloqui con lo stesso docente nelle due
giornate per quest’ultimo previste. Solo per i docenti Regolin, Osvaldini e Stopper nella prima ora di
ricevimento del I Quadrimestre è previsto l’appuntamento ‘a orario’. Chi si prenota nella prima fascia oraria e
NON E’ PRESENTE all’orario fissato PERDE L’APPUNTAMENTO e non può essere più ricevuto in quella giornata.

2) Nelle giornate di ricevimento pomeridiano, sulla porta di ciascuna Aula di Ricevimento verranno affisse, a
cura del personale di Bidelleria, le schede di Ricevimento che i genitori presenti saranno tenuti a rispettare.
Dalle ore 14 di ciascuna giornata di ricevimento non sarà più possibile aggiungere altri nominativi oltre a quelli
già indicati.
Tranne l’eccezione sopra segnalata, i genitori che non fossero presenti allo scorrere dell’elenco perché
eventualmente impegnati in altro colloquio, non perderanno il proprio turno e saranno ricevuti non appena
possibile.
3) Se si rivelasse impossibile rispettare i tempi di colloquio programmati, tutti i genitori in elenco vanno
comunque ricevuti, anche sforando i tempi previsti (cercando in ogni caso di concludere entro le ore 20.00).
4) Sulla base delle decisioni assunte dal Collegio dei Docenti, i Ricevimenti sono stati distribuiti in giornate
diverse: in generale i docenti delle Educazioni (Musica, Arte, Ed. Fisica e Tecnologia) di II lingua e Religione
ricevono il 13 e il 19 novembre e il 6 e il 7 aprile, quelli di Lettere, Matematica, Inglese il 12 e il 20 novembre e il
31 marzo e il 1 aprile. Inoltre alcuni colleghi sono impegnati per una sola giornata (docenti che lavorano su più
sedi con un numero di classi pari o inferiore a tre presso la Rismondo, docenti di sostegno, di I.R.C. e coloro che
sono impegnati in una sola classe ricevono in uno solo dei due pomeriggi individuali previsti), mentre gli altri
sono tenuti al ricevimento in due date. I docenti con 9 classi ricevono dalle 16 alle 19.
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