
 

    
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore  

“VIA DELL’IMMACOLATA 47” 
Via dell’ Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 

Tel. 06121124295 - www.iisguglielmotti.edu.it 
email: rmis10100r@istruzione.it pec: rmis10100r@pec.istruzione.it  

 

Civitavecchia,  03/11/2022 

 
 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL SITO   

E p.c.  AL PERSONALE ATA
 

CIRCOLARE N. 55 
 

 

 

Oggetto: Ricevimento dei docenti orario antimeridiano (Sede centrale e Sede Liceo  
                Artistico) a.s. 2022/23 
 
 

 

Si comunica agli studenti ed alle famiglie che da lunedì 7 novembre 2022 inizierà il 
ricevimento antimeridiano dei docenti. 
Gli incontri settimanali antimeridiani tra genitori e docenti avverranno on line prenotando 
l’appuntamento sul registro elettronico nella sezione “Gestione colloqui” e collegandosi 
in video conferenza tramite l’applicazione Google MEET. 
 

Le famiglie, da venerdì 4 novembre 2022, 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. 
 

Tenuto conto dell’insussistenza di spazi specifici, il ricevimento dei genitori in presenza 
sarà possibile, solo in casi eccezionali, su richiesta: 
 

- del singolo docente o del docente coordinatore del consiglio di classe, che contatterà i 
genitori e fisserà un appuntamento in presenza durante il proprio orario di ricevimento 
settimanale nell’orario previsto come ultimo colloquio; 
 

oppure 
 

- dai genitori che prenoteranno con il docente interessato l’appuntamento on line sul registro 
elettronico nell’orario previsto come ultimo colloquio e, almeno dieci giorni prima 
dell’appuntamento prenotato on line, invieranno alla mail dell’istituto 

rmis10100r@istruzione.it una richiesta motivata del colloquio in presenza con il docente 
interessato. I genitori e i docenti interessati riceveranno dalla segreteria della scuola una 
mail con la conferma o meno del colloquio in presenza.  
 

Per ragioni organizzativi, in entrambi i casi, il docente interessato invierà una mail al Dirigente 

Scolastico all’indirizzo rmis10100r@istruzione.it, per opportuna informazione, almeno 48h 
prima del previsto colloquio in presenza con i genitori degli studenti. 
 

Si invitano i docenti entro venerdì 4 novembre 2022 ad inserire il proprio giorno e orario 
di ricevimento nella sezione “Gestioni colloqui” del registro elettronico. 
 

Inoltre, si informa che, fino a quando non andrà in vigore l'orario definitivo delle lezioni 
potrebbero esserci delle variazioni anche nell'orario di ricevimento, sarà cura dei docenti 
comunicarle alle famiglie nella sezione "Comunicazioni” del Registro elettronico delle classi 
interessate. 

 

Si fa presente che, in base al Piano annuale delle Attività a.s. 2022/23, i colloqui settimanali 
antimeridiani tra genitori e docenti, avranno inizio a partire dal giorno 7 novembre 2022 e si 
concluderanno il giorno 19 maggio 2023 e non si effettueranno durante tutti i periodi in cui è 
prevista la sospensione dell’attività didattica e lo svolgimento degli scrutini. 
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Tutti i docenti, della sede centrale e della sede del Liceo artistico, troveranno le indicazioni 
sulle modalità di accesso e attivazione del link per il ricevimento antimeridiano nella sezione 
Materiale didattico sotto il nome della prof.ssa D’Andrea nella cartella MATERIALE VARIO 
DOCENTI + LINK VIDEOCONFERENZE MEET a.s. 2022/23.   
 

Si pregano le SS.LL di provvedere a scaricare l’applicazione Google Meet, se non già installata 
e a verificarne il funzionamento con il link ricevuto, prima dell’orario previsto per la 
videoconferenza 
 

Per gli incontri pomeridiani in presenza saranno comunicate ulteriori informazioni. 
  
 
 

                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Ciminelli 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
       ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 

  
 

  

  


