Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”
Circ. n. 057
Alle famiglie degli alunni - A tutti i docenti - Al personale ATA - Al DSGA
Sito Web

Oggetto: Apertura ricevimento genitori con prenotazioni in presenza e online.
Si comunica che da lunedì 5 novembre 2018 apriranno i colloqui settimanali dei docenti. Come
consuetudine i genitori possono prenotare le sessioni orarie di ricevimento dei diversi insegnanti con largo
anticipo, rispetto all’orario di ricevimento previsto, recandosi dal personale di portineria della scuola per
fissare un colloquio con l’insegnante desiderato. La nostra scuola ha voluto dare un ulteriore servizio ai
genitori permettendo loro di potersi prenotare anche online utilizzando le stesse credenziali usate per
accedere al registro elettronico “Nuvola”. Per ogni docente sono previste n. 5 prenotazioni online e n. 5
prenotazioni in presenza come numero massimo di colloqui che intende sostenere nei giorni di
ricevimento, ma rimane a discrezione di ciascun insegnante indicare un numero inferiore di genitori con i
quali parlare.
PRENOTAZIONI IN PRESENZA
Per le modalità di prenotazione restano le stesse degli anni precedenti. La lista di prenotazione rimane a
disposizione della portineria fino all’inizio dei colloqui. In tal modo i genitori prenotati possono conoscere
sin dal momento della prenotazione, la loro posizione nella lista. L’unica differenza è che i genitori prenotati
sapranno esattamente l’orario della prenotazione che per le richieste in sede sarà ai 05, 15, 25, 35, 45
minuti dell’orario di ricevimento previsto. Vi è la possibilità, per chi effettua una prenotazione, di
cancellarla successivamente in caso di errore o di indisponibilità a presenziare. Al fine di favorire anche i
genitori ritardatari, tenuto conto di eventuali defezioni dell’ultimo momento (o di colloqui più rapidi del
previsto), è possibile formalizzare una prenotazione anche ad elenco completo. Chi risulta prenotato in
eccesso rischia però di non poter incontrare il docente per mancanza di tempo disponibile. La segreteria
provvederà a comunicare tempestivamente ai genitori prenotati l’annullamento di un colloquio per assenza
o indisponibilità del docente prenotato (uscita didattica, assemblea sindacale, sciopero, malattia, ecc…). Si
ricorda inoltre che il ricevimento individuale del 1° quadrimestre si concluderanno sabato 19 gennaio 2019
per riprendere, nel 2° quadrimestre, lunedì 18 febbraio 2019 e terminare definitivamente sabato 18
maggio 2019.
PRENOTAZIONI ONLINE
Le prenotazioni online si possono effettuare entrando nel registro elettronico “Nuvola” con le stesse
credenziali in possesso di ogni genitore. Sulla barra dei menu apparirà dal giorno 3 novembre 2018 un
pulsante denominato “Colloqui” dal quale sarà possibile procedere alle prenotazioni con i docenti
desiderati. Anche con questa modalità i genitori sapranno esattamente l’orario esatto di prenotazione che
per le richieste online sarà ai minuti 00, 10, 20, 30, 40 dell’orario previsto. Si ricorda inoltre che il docente
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prenotato riceverà una e-mail di prenotazione al proprio indirizzo di posta elettronica e dal registro
elettronico potrà seguire giornalmente l’andamento delle prenotazioni. In caso di annullamento di un
colloquio il docente potrà annullare la prenotazione in autonomia e il genitore prenotato si vedrà
recapitare una e-mail (solo nel caso in cui il genitore abbia inserito nell’apposito spazio del Registro
Elettronico il proprio indirizzo e-mail). Gli appuntamenti saranno prenotabili online fino ad un’ora prima
dell’orario di ricevimento previsto.
UDIENZE GENERALI POMERIDIANE
I genitori che, per motivi di lavoro, sono impossibilitati ad effettuare i colloqui individuali con i docenti,
possono usufruire delle udienze generali pomeridiane che per il corrente Anno Scolastico si terranno
martedì 18 dicembre 2018 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per il 1° quadrimestre e giovedì 11 aprile 2019
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per il 2° quadrimestre.



--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto ______________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_________________________________ della classe __________________ dichiara di aver ricevuto e preso
visione della circolare n. 057 del 30/10/2018 relativa alla “Apertura ricevimento genitori con prenotazioni
in presenza e online”.

____________________

Firma del genitore
_________________________________
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