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CIRCOLARI  

  

Roma, 15 /11/2021    

Circ. n. 115   

 Ai docenti  
Alle famiglie 

Agli studenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Sedi  

Al sito 

  

 Oggetto: Colloqui antimeridiani con il nuovo orario in vigore da lunedì 15 novembre 

 

 

Essendo cambiato l’orario scolastico ed essendo stato suddiviso in Settimana A e Settimana B, si chiede di prestare, 

sia ai Docenti che alle Famiglie, massima attenzione a quanto segue: 

 

A. Docenti 

Tutti i Docenti sono prontamente invitati ad individuare i nuovi giorni di ricevimento antimeridiano dei Genitori in 

base all’orario di servizio ricevuto e ad annotare tali giorni sul Registro Elettronico affinchè le famiglie possano 

prenotarsi per tempo. L’inserimento dei giorni di ricevimento è effettuabile da, lunedì 15 novembre, sino alle ore 

14:00 di mercoledì 17 novembre. 

Si invita, inoltre, la componente docente a prestare anche la massima attenzione nell’assegnazione dei compiti a 

casa, così come espressamente richiesto in sede di Consiglio d’Istituto, dipartimenti, collegio docenti  tenendo conto 

dell’alternanza delle settimane A e B, evitando un eventuale sovraccarico di consegne per il medesimo giorno e la 

sovrapposizione delle verifiche scritte per le discipline in cui è contemplata la prova scritta. 

 

B. Famiglie 

Si invitano le Famiglie degli Studenti a prenotare i colloqui con i Docenti a partire dalle ore 12:00 di venerdì 19 

novembre.  

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.  

 

  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Giuseppa Tomao  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93  

           


