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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. dei GENITORI 
Loro sedi 

 

e, p.c. ai DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it  

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: AVVIO RICEVIMENTO DEI GENITORI  

 

Si comunica alle SS.LL. che a partire da mercoledì 2 novembre 2022 saranno aperti i ricevimenti 

settimanali con i docenti nei seguenti periodi: 

• dal 02/11/2022 al 23/12/2022 

• dal 09/01/2023 al 31/01/2023 

• dal 13/02/2023 al 15/05/2023 

Inoltre, nei giorni 12 – 13 – 14 dicembre 2022, i docenti metteranno a disposizione ulteriori spazi di 

ricevimento online in sostituzione dei ricevimenti generali del primo quadrimestre.  

I ricevimenti si svolgeranno esclusivamente in modalità online tramite l’utilizzo della piattaforma 

MEET di Google Workspace. Le date, gli orari e i link per accedere alle prenotazioni dei ricevimenti 

dei docenti saranno pubblicati in data 28/10/2022 sulla home page del sito nel menù 

https://www.isisvarchi.edu.it/ricevimenti-online/  

Per le prenotazioni dei singoli colloqui è necessario utilizzare l'account istituzionale Google del 

proprio/a figlio/figlia nome.cognome@isisvarchi.edu.it.  

Apposito tutorial è reperibile al seguente link TUTORIAL, caricato anche sul sito, che descrive i 

passaggi necessari per fissare l’ora e il giorno di ricevimento con un docente.  

Si invitano i genitori a prenotarsi almeno 24 ore prima del giorno di ricevimento, evitando al 

contempo di prenotarsi con eccessivo anticipo e di avere l’accortezza di disdire in tempo 

l’appuntamento qualora sopravvenissero contrattempi, al fine di consentire ad altre famiglie di 

poter usufruire dello spazio temporale lasciato libero.  

In ogni caso, per ricevere informazioni sull’andamento didattico e disciplinare del proprio/a figlio/a, 

è sempre possibile contattare i docenti attraverso la loro mail istituzionale personale 

nome.cognome@isisvarchi.edu.it. Resta quindi di fondamentale importanza, che le famiglie 

operino un costante controllo del Registro Elettronico per monitorare la frequenza alle lezioni 

online, le attività assegnate e i livelli di apprendimento dei propri figli.  
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Nell’eventualità che emerga l’esigenza di un ricevimento in presenza al mattino, sia su richiesta del 

docente che della famiglia: 

1. il genitore prenoterà l’appuntamento in uno degli spazi predisposti su Calendar; 

2. invierà una mail al docente specificando che richiede l’incontro in presenza e la relativa 

motivazione; 

3. attenderà il riscontro da parte del docente. 

Il tempo dell’incontro in presenza dovrà rispettare quello previsto dallo spazio dell’appuntamento 

definito da ogni singolo docente, in quanto ci potrebbero essere successivamente altri ricevimenti 

da effettuare online.  

Nel caso in cui un docente non abbia previsto spazi di appuntamento al mattino potrà, se lo ritiene 

opportuno, fissare l’incontro in altro orario mattutino a sua scelta. 

Si ricorda che la videochiamata dovrà, da entrambe le parti, rispettare la durata prevista e le regole 

di privacy, oltre al dovuto rispetto reciproco.  

Certi della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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