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CIRCOLARE N. 97 

 
Oggetto: Ricevimento antimeridiano (Sede centrale e L. Artistico) 

  

Si comunica agli studenti ed alle famiglie che da lunedì 9 novembre inizierà il ricevimento 

antimeridiano dei docenti. 

A causa dell’emergenza Covid-19 gli incontri settimanali antimeridiani tra genitori e docenti 

dovranno avvenire on line prenotando l’appuntamento sul registro elettronico nella sezione 

“Gestione colloqui” e collegandosi in video conferenza tramite l’applicazione Google 

MEET. 

Le famiglie nella sezione “Comunicazioni” del Registro elettronico troveranno pubblicato 

l’elenco dei docenti del Consiglio di classe, l’orario di ricevimento ed il link di ogni docente per 

collegarsi alla video conferenza Google MEET. 

Si invitano i docenti ad inserire il proprio giorno e orario di ricevimento nella sezione “Gestioni 

colloqui” del registro elettronico. 

Inoltre, finché non andrà in vigore l’orario definitivo delle lezioni, potrebbero esserci delle 

variazioni sull’orario, ogni docente avrà cura di comunicare alle famiglie sul registro elettronico 

eventuali variazioni del proprio orario di ricevimento. 

Si fa presente che, in base al Piano annuale delle Attività a.s. 2020/21, gli incontri settimanali 

antimeridiani tra genitori e docenti, avranno inizio a partire dal giorno 9 novembre 2020 e si 

concluderanno il giorno 21 maggio 2021.  

È prevista una sospensione dei colloqui durante tutti i giorni in cui è interrotta l’attività scolastica 

oltre il periodo compreso tra il 14 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. 

Gli incontri pomeridiani in presenza sono sospesi fino a nuove disposizioni ministeriali. 
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