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Comunicazione n. 183                                                                         Fondi, 08 aprile 2021 

 
                                                                                                                                          

Ai Docenti  

Agli alunni  

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito web 

ATTI 

 

 

OGGETTO: Ricevimento pomeridiano dei genitori on line - mese di aprile 

 

Si comunica che lunedì 12 aprile 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità on line, i 

docenti Coordinatori riceveranno i genitori delle rispettive classi per relazionare sull’andamento 

didattico-disciplinare dei singoli alunni.   

I colloqui si svolgeranno, come si è detto, in modalità on line, utilizzando la piattaforma Cisco 

Webex a cui i genitori potranno accedere mediante il link di classe.  

Una volta entrati in piattaforma, i genitori saranno collocati in una sala d’attesa virtuale, ove 

attenderanno il proprio turno per parlare con il Coordinatore di Classe, analogamente alla 

modalità di ricevimento in presenza.  

Il docente consentirà l’accesso ad un genitore per volta in base all’ordine di entrata in 

piattaforma.  

Nel corso del ricevimento, il Coordinatore fornirà alla famiglia informazioni relative 

all’andamento didattico-disciplinare dello studente in tutte le discipline, previo raccordo con i 

docenti del proprio Consiglio di Classe circa la situazione dei singoli alunni.  

In quella sede, tuttavia, qualora un genitore avesse necessità di un colloquio privato con un 

docente in particolare, e qualora fosse impossibilitato ad accedere al ricevimento 

antimeridiano, ne darà comunicazione al Coordinatore di Classe e si provvederà, per la 

settimana successiva, a stabilire ulteriori colloqui aggiuntivi, in orario pomeridiano, per 

situazioni particolari.  

Analogamente, qualora un docente avesse necessità di un colloquio privato con un genitore in 

particolare, ne darà preventiva comunicazione al Coordinatore di Classe il quale, in sede di 

colloquio pomeridiano, informerà la famiglia e prenderà accordi con essa per un colloquio 
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antimeridiano oppure, ove non fosse possibile, per un ulteriore colloquio aggiuntivo in orario 

pomeridiano.  

I genitori impossibilitati a prendere parte al ricevimento pomeridiano avranno la possibilià di 

prenotare, nelle settimane successive, colloqui antimeridiani con il Coordinatore di Classe e/o, 

come si è detto, con altri docenti. 

 

 

 

 

 

                                                                                                
    Il Dirigente Scolastico 

                            Prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 

 


