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Circolare n. 72 del 28/10/2022 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Genitori degli Alunni e delle Alunne della Scuola Secondaria di I Grado 

Albo online/Sito Web 

ATTI 

OGGETTO: avvio ricevimento genitori 
 

Si informa che a partire da Lunedì 7 Novembre p. v. e per tutto l’anno scolastico 2022/2023, il ricevimento dei 

genitori si svolgerà in modalità telematica, tramite piattaforma Google Workspace di Istituto nei giorni e agli 

orari riportati in allegato (Allegato 1). 

I docenti effettueranno i colloqui con i genitori settimanalmente nei seguenti periodi (con interruzione nei  

giorni di sospensione delle attività didattiche): 

 
7 novembre 2022 – 13 gennaio 2023 

27 febbraio 2023 – 19 maggio 2023 

 
I genitori dovranno fissare gli appuntamenti tramite registro elettronico. 

I docenti accoglieranno un numero massimo di sei (6) colloqui per ogni ora di ricevimento e indicheranno il 

periodo in cui i genitori potranno effettuare le prenotazioni.1 

Ciascun insegnante avrà cura di inviare al genitore interessato, per il tramite del Registro Elettronico, il link di 

accesso alla riunione telematica, che si svolgerà attraverso l’applicativo MEET. Il genitore entrerà nella stanza 

virtuale con l’account istituzionale della/del propria/o figlia/o. 

Si ritiene opportuno ricordare che è assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video durante i 

colloqui. La violazione della suddetta norma comporterà le responsabilità e le relative sanzioni previste 

dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla violazione delle leggi a 

tutela dei dati personali delle persone fisiche. 

Nell’ottica della trasparenza e, nel contempo, del rispetto alla riservatezza, si invitano sia i docenti che i genitori 

ad attivare la videocamera durante lo svolgimento del colloquio. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Si coglie l’occasione per ricordare che, come da Piano delle Attività pubblicato sul sito istituzionale, gli 

Incontri Scuola Famiglia (ricevimento generale) si svolgeranno nei giorni e negli orari di seguito indicati 

secondo modalità che saranno oggetto di successiva comunicazione: 

 
13 dicembre 2022 16:00 – 19:00 

13 febbraio 2023 16:30 – 18:30 (Fine I Quadrimestre) 

4 Aprile 2023 16:00 – 19:00 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Lozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs39/1993 

 

 
 

1 i. e. “prenotazione consentita da… a… giorni prima” 
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