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Alle famiglie
Ai docenti

Oggetto: Ricevimento genitori in orario settimanale su appuntamento – A.S. 2018-19
Da lunedì 12 novembre sarà attivo l’orario di ricevimento dei docenti, consultabile in
https://www.liceoporporato.edu.it/insegnanti/
Il ricevimento verrà effettuato in sede.
Tale orario, articolato per giorni della settimana, sarà anche accessibile e consultabile, per
ogni genitore / nucleo famigliare, accedendo al registro elettronico alla voce: COLLOQUI –
Prenota colloquio con docente. Aprendo tale voce diventeranno visibili i diversi quadri mensili
delle prenotazioni, sempre raggruppati per giornate, con i docenti interessati per ogni giornata.
La prenotazione potrà essere effettuata, per ogni ora di ricevimento settimanale, con un
preavviso non inferiore a due giorni. Qualora la prenotazione per una determinata settimana non
sia più effettuabile si potrà ovviamente già provvedere per la/e settimana/e successiva/e.
I docenti verranno avvisati della prenotazione con un segnalazione di messaggio (in alto a
destra) al momento dell’accesso al registro successivo alla prenotazione. Accedendo al messaggio e
alla griglia delle prenotazioni vi sarà anche la possibilità di avere evidenza del nominativo del
genitore prenotante. Vi è anche la facoltà di confermare o eventualmente modificare, settimana per
settimana, il luogo di ricevimento, fermo restando che in via generale deve intendersi quello
allegato alla presente circolare.
In caso di particolari esigenze, difficoltà o urgenze, sempre nel rispetto del preavviso come
sopra, sarà possibile richiedere un appuntamento direttamente al docente interessato, anche
attraverso il libretto personale.
Si ricorda che anche nei pomeriggi del 24 gennaio e 28 marzo gli insegnanti saranno
disponibili per colloqui, prioritariamente per casi di insufficienza.
Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti.
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