
 
 

 

 

 

 
 

Circ. n° 131/docenti
 

 
 

OGGETTO: Ricevimenti genitori a. scol. 2020
 

Si comunica quanto segue:
 

Il ricevimento individuale dei docenti è aperto
 per il I° trimestre
 per il 2° pentamestre

 
Giorno e orario 
prenotazione può essere effettuata solo ed esclusivamente tramite il registro elettronico.
 
Causa emergenza sanitaria i ricevimenti individuali si svolgeranno in modalità a distanza 
tramite telefono o piattaforma meet a discrezione del docente che effettua il colloquio. 
All’atto della prenotazione, quindi, occorre inserire il numero di cellulare
contattati (il docente potrebbe nascondere il suo numero di telefono).
Al momento del colloquio il genitore riceverà la chiamata del docente oppure il link per 
collegarsi su piattaforma meet sulla mail istituzionale del figlio.
Causa le maggiori difficoltà tecniche ogni docente non riceverà più di 5 genitori all
consentire al maggior numero possibile di genitori di effettuare colloquio individuale è 
possibile prenotare un massimo di 2 colloqui nel trimestre e 3 nel pentamestre, 
non sia il docente a richiedere ulteriori colloqui.
 
Uscirà circolare specifica sul ricevimento generale e le modalità del ric
questa occasione verrà data
ricevimento individuale in orario mattutino

 
 

 

 
 

I.I.S. BLAISE PASCAL
EX INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. –

131/docenti-genitori-alunni Reggio Emilia, 

cevimenti genitori a. scol. 2020-21 

Si comunica quanto segue: 

Il ricevimento individuale dei docenti è aperto 
per il I° trimestre: da lunedì 19/10/20  a sabato 12/12/20 compresi
per il 2° pentamestre: da mercoledì  20/01/21  a martedì 11/05/2

orario di ricevimento dei singoli docenti è reperibile sul registro elettronico. La 
prenotazione può essere effettuata solo ed esclusivamente tramite il registro elettronico.

Causa emergenza sanitaria i ricevimenti individuali si svolgeranno in modalità a distanza 
tramite telefono o piattaforma meet a discrezione del docente che effettua il colloquio. 

atto della prenotazione, quindi, occorre inserire il numero di cellulare
contattati (il docente potrebbe nascondere il suo numero di telefono).
Al momento del colloquio il genitore riceverà la chiamata del docente oppure il link per 
collegarsi su piattaforma meet sulla mail istituzionale del figlio. 

maggiori difficoltà tecniche ogni docente non riceverà più di 5 genitori all
consentire al maggior numero possibile di genitori di effettuare colloquio individuale è 
possibile prenotare un massimo di 2 colloqui nel trimestre e 3 nel pentamestre, 
non sia il docente a richiedere ulteriori colloqui. 

Uscirà circolare specifica sul ricevimento generale e le modalità del ric
questa occasione verrà data priorità ai genitori che non hanno potuto effettuare il 

mento individuale in orario mattutino. 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Ruozzi

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]

I.I.S. BLAISE PASCAL 
– T.C.S. 

Reggio Emilia, 17 ottobre 2020 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

compresi 
/05/21 compresi 

di ricevimento dei singoli docenti è reperibile sul registro elettronico. La 
prenotazione può essere effettuata solo ed esclusivamente tramite il registro elettronico. 

Causa emergenza sanitaria i ricevimenti individuali si svolgeranno in modalità a distanza 
tramite telefono o piattaforma meet a discrezione del docente che effettua il colloquio. 

atto della prenotazione, quindi, occorre inserire il numero di cellulare sul quale si sarà 
contattati (il docente potrebbe nascondere il suo numero di telefono). 
Al momento del colloquio il genitore riceverà la chiamata del docente oppure il link per 

maggiori difficoltà tecniche ogni docente non riceverà più di 5 genitori all’ora, per 
consentire al maggior numero possibile di genitori di effettuare colloquio individuale è 
possibile prenotare un massimo di 2 colloqui nel trimestre e 3 nel pentamestre, a meno che 

Uscirà circolare specifica sul ricevimento generale e le modalità del ricevimento generale. In 
priorità ai genitori che non hanno potuto effettuare il 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Ruozzi 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993] 


