
 
 

 

 

 

  
 
CIRCOLARE N. 314 LICEO e ITE 

Ai docenti 
Al sito web 
 

  

Oggetto: Proroga del periodo di ricevimento settimanale e posticipo Collegio Docenti del 13/05 
  

1) Proroga del periodo di ricevimento settimanale 
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza e della necessità di mantenere il più possibile la 

comunicazione con le famiglie degli studenti e tenuto conto della sospensione dei colloqui effettuata  dal 24 febbraio al 7 
marzo, si comunica che il termine dei colloqui di ricevimento settimanale dei genitori durante il mattino terminerà il 16/05 
anziché il 09/05 come previsto nel Calendario degli impegni. 

Le modalità di prenotazione e svolgimento dei colloqui restano quelle indicate nella circolare n. 286 del 
7/03/2020. 

È pertanto necessario che ogni docente inserisca un’altra settimana di ricevimento seguendo le modalità seguenti: 
- da ScuolaNext, entrare nell’area ricevimento genitori; 

- cliccare sull’icona verde con il +   
- tipo di ricevimento: selezionare “periodo”; 
- selezionare il giorno della settimana; 
- indicare il periodo dal 11/05/2020 al 16/05/2020; 
- indicare l’orario di ricevimento; 
- indicare il numero massimo di colloqui in un ora; 
- prenotazione consentita dalle ore 8:00 da 6 a 1 giorno prima. 

 
Vista la situazione di incertezza sul prosieguo dell’anno scolastico, si invitano comunque tutti i docenti, se e dove 

ritenuto necessario,  opportuno e funzionale al percorso di apprendimento degli studenti e nel rispetto dell’autonomia di 
insegnamento dei singoli, a mantenere rapporti informali con le famiglie anche oltre il 16 maggio. 

 
2) Posticipo Collegio Docenti del 13/05 

Nell’attesa di avere dagli Uffici superiori indicazioni definitive sugli adempimenti connessi alla conclusione 
dell’a.s., adozione libri di testo, esami di Stato, il Collegio programmato nel Calendario degli impegni per il 13 maggio è 
posticipato a martedì 19 maggio. Seguiranno convocazione formale ed indicazioni per lo svolgimento. 

 
Cesenatico, 4 maggio 2020  

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 



 

 


