ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 156
(Docenti – ATA)

Jesi, 29 novembre 2021
OGGETTO: COLLOQUI POMERIDIANI
A seguito del perdurare delle limitazioni poste dalla emergenza COVID i colloqui
con le famiglie in orario pomeridiano si svolgeranno per via telefonica o videochiamata
tramite l’account scolastico dello/a studente/ssa o con altre modalità concordate tra docente
e famiglia. I colloqui pomeridiani saranno strettamente riservati a chi, per motivi di lavoro o
familiari, non abbia avuto finora la possibilità di fruire delle ore di colloquio settimanali al
mattino. Il periodo dedicato ai colloqui pomeridiani, come da Piano delle attività 2021-22
approvato dal Collegio dei docenti, partirà da lunedì 13 dicembre e terminerà venerdì 17
dicembre nelle giornate e negli orari fissati da ciascun docente, ben visibili nel Registro
Elettronico.
Ogni docente sarà impegnato:
- per 2 ore di colloqui pomeridiani se ha un orario di cattedra distribuito in una o 2 classi
- per 4 ore di colloqui pomeridiani se ha un orario di cattedra assegnato a 3 classi o più. Le
ore di ricevimento pomeridiano saranno collocate autonomamente, anche in giornate
diverse, rispettando la fascia oraria tra le ore 15,00 – 19,00.
Al fine di consentire alle famiglie di provvedere alle prenotazioni in tempo utile, ogni
docente ENTRO SABATO 4 DICEMBRE 2021 provvederà a collocare le proprie ore di
ricevimento pomeridiano seguendo le indicazioni fornite nella MINI GUIDA
INSERIMENTO ORE DI RICEVIMENTO pubblicata nella sezione riservata docenti /
documenti sul sito d’Istituto e visibile al link:
https://www.cupparisalvati.edu.it/docenti/documenti/Guida_ore_ricevimento_genitori.pdf
Per qualsiasi imprevista indisponibilità a svolgere il colloquio nell’orario
calendarizzato è compito di ogni singolo docente provvedere ad informare TUTTI i
genitori prenotati provvedendo ad un orario alternativo scelto dal genitore a cui è stato
annullato l’appuntamento.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

