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Circ. n. 166                            Vignola, 24 novembre 2021 
Prot. n.21206 
 

Ai genitori 
Al personale docente 
E. p.c. al DSGA 
Al sito di Istituto 

 

Oggetto: Ricevimento generale genitori – 9 e 10 dicembre 2021 – errata corrige 

 

La presente circolare annulla e sostituisce quella di pari oggetto n. 161 prot. 21084 del 23 novembre 
2021. 

Si comunica che i giorni  

 

giovedì 9 dicembre 2021 per le sedi IPSC e IPIA 

venerdì 10 dicembre 2021 per le sedi ITT  e LSSA 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00   

 

si svolgerà sulla piattaforma GSuite dell’istituto il ricevimento generale dei genitori.  
 
Le prenotazioni potranno essere effettuate  a partire dalle ore 14.00  di  sabato 4  dicembre 2021  fino 

alle ore 24 del giorno precedente il ricevimento generale. 

I docenti che effettueranno il ricevimento con orario ridotto dovranno modificare nel registro 

elettronico, a partire  da  giovedì 2 dicembre  ed entro le ore 12 di sabato 4 dicembre, la parte di 

propria competenza. 

Nei giorni di ricevimento tutte le attività pomeridiane di recupero e/o potenziamento saranno sospese.  

In allegato le modalità organizzative. 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Stefania Giovanetti 

Documento firmato digitalmente 
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Allegato 1 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 

 La prenotazione consente la scelta dell’orario di appuntamento con una scansione degli orari prenotabili 

ogni cinque minuti; 

 i genitori saranno ricevuti dai docenti in base all’ordine degli appuntamenti. Se un genitore tarda ad un 

appuntamento causa  del prolungarsi del colloquio precedente, non perde il proprio turno, ma mantiene 

con ogni docente la precedenza rispetto agli appuntamenti successivi;  

 il link generato dal docente ( il medesimo utilizzato per il ricevimento settimanale) è caricato nella sezione 

annotazioni  della classe. 
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