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Castelfranco Veneto,29-10-2019
Alle famiglie
Agli allievi
Ai docenti
Ai coordinatori di sede
Uff. Scolastico / Uff. Personale

Oggetto: Inizio attività di ricevimento genitori settimanale a partire da lunedì 4 novembre 2019.
Si invitano i genitori a prendere visione dell’orario settimanale di ricevimento individuale
dei docenti, indicato nel registro elettronico a partire dal 04/11/2019.
Nella giornata dedicata il docente potrà ricevere fino a 5 genitori nell’ora stabilita, oppure 3
nella mezz’ora indicata.
Il genitore è tenuto a prenotarsi il giorno prima utilizzando il registro elettronico, nella
funzione di “prenota colloquio con docente”. Nel caso in cui fosse impossibilitato ad intervenire,
per un appuntamento già preso, dovrà cancellare la prenotazione, permettendo in questo modo
l’inserimento di altro genitore.
Si ricorda che il docente, in caso di assenza o perché impegnato in attività didattiche, avrà
cura di annullare e/o modificare gli appuntamenti calendarizzati, inviando con sufficiente anticipo
un sms tramite registro elettronico alle famiglie prenotate.
Nel caso in cui il n° di cellulare del genitore non sia indicato nella richiesta di colloquio, il
docente avviserà direttamente l’allievo interessato utilizzando il libretto personale.
Inoltre, in base al CCNL 2006/07, art. 29 comma 2-c si ricorda che: tra gli adempimenti
individuali dovuti rientrano le attività relative: ai rapporti individuali con le famiglie.
Quei docenti che non hanno ancora indicato la loro ora calendarizzata, sono invitati a
rivolgersi celermente all’Uff. Scolastico.
Il coordinatore di plesso avrà cura di definire spazi destinati ai colloqui famiglie -docenti.
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