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Circolare n. 269 

 

 
Oggetto: ricevimento generale dei genitori 12 aprile 2022 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al Personale A.T.A. 

Al Dir.S.G.A 

Alle sedi

 

Il ricevimento generale del 12 aprile avrà luogo in modalità telematica utilizzando l’applicazione 

Meet. I genitori dovranno prenotare il colloquio su ARGO con le stesse modalità dei        ricevimenti 

settimanali. Si raccomanda ai genitori di richiedere un appuntamento per affrontare situazioni di 

effettiva difficoltà o di gravità, a cui i docenti si riservano di dare la precedenza anche sulla base di 

quanto emerso nei consigli di classe. Sarà cura di ogni docente predisporre la procedura per tali 

appuntamenti nella sezione “Comunicazioni” su ARGO DIDUP utilizzando la modalità ricevimento 

singolo e la   durata di due ore e trenta. 

Essendo l’ultimo ricevimento generale per l’anno scolastico in corso, si confida sulla comprovata 

professionalità di tutto il corpo docente per favorire un proficuo rapporto con le famiglie dei nostri 

alunni.  

l ricevimento avrà luogo seguendo il seguente schema orario: 

 
Liceo Orario 

Liceo Artistico diurno 15.30-18.00 

Liceo Classico 15.30-18.00 

Liceo Musicale antimeridiano 15.30-18.00 

Liceo Artistico serale 15.00-17.30 

Liceo Musicale pomeridiano 17.45-20.15 
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Ad ogni genitore, sulla base dell’orario di prenotazione, verrà inviato dal docente un link di invito 

appositamente creato per quel singolo colloquio e valevole per la durata prevista. 

In alternativa i docenti potranno utilizzare un unico link utilizzando, con attenzione, l’ulteriore 

procedura in allegato. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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