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Ricevimenti pomeridiani NOVEMBRE 2018 – SCUOLA F. RISMONDO
I stituto C omprensivo
TRIESTE

mercoledì 14 novembre

giovedì 15 novembre

martedì 20 novembre

mercoledì 21 novembre

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (per alcuni docenti iniziano alle 15.30/16.00).
La distribuzione dei docenti nelle diverse classi e nelle diverse giornate di ricevimento è consultabile nei 2 schemi allegati.
Si segnala che i docenti di Lettere, Matematica, Inglese e di organico potenziato ricevono il 14 e il 20 novembre, mentre quelli delle Educazioni (Musica, Arte, Ginnastica
e Tecnologia) di II lingua e Religione il 15 e 21 novembre. L’orario degli insegnanti di sostegno è distribuito nelle quattro date.

Modalità
In merito all’organizzazione del Ricevimento pomeridiano, il Consiglio di Istituto, esaminate le diverse deliberazioni propositive del Collegio dei Docenti, ha deciso di
procedere nel I Quadrimestre ad una “sperimentazione” (sotto specificata) per la prima ora aggiuntiva di ricevimento dei docenti impegnati in 9 classi. Gli esiti
consentiranno allo scrivente con i colleghi coinvolti di verificare l’effettiva presenza dei genitori in tale orario, permettendo così al Consiglio di adottare la migliore
organizzazione per il II Quadrimestre.
Solo per i docenti Bearzot, Osvaldini, Perich e Stopper nella prima ora di ricevimento del I Quadrimestre è previsto l’appuntamento ‘ad orario’. Chi si prenota nella
prima fascia oraria e NON E’ PRESENTE all’orario fissato PERDE L’APPUNTAMENTO e non può essere più ricevuto in quella giornata.
La prenotazione dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del quaderno di prenotazione già disponibile in bidelleria: i genitori potranno fin d’ora prenotarsi per
le date previste nel primo quadrimestre. Non si possono prenotare due colloqui con lo stesso docente nelle due giornate per quest’ultimo previste.
Nelle giornate di ricevimento pomeridiano sulla porta di ciascuna Aula di Ricevimento verranno affisse, a cura del personale di Bidelleria, le schede di Ricevimento che i
genitori presenti saranno tenuti a rispettare. Dalle ore 14.00 di ciascuna giornata di ricevimento, non sarà più possibile aggiungere altri nominativi oltre a quelli già
indicati. Tranne l’eccezione sopra segnalata, i genitori che non fossero presenti allo scorrere dell’elenco perché eventualmente impegnati in altro colloquio, non
perderanno il proprio turno e saranno ricevuti non appena possibile
Confermando che il ricevimento in orario mattutino (per chi può usufruirne) permette generalmente un tempo più lungo di colloquio, si sottolinea che I RICEVIMENTI
POMERIDIANI VENGONO ORGANIZZATI PER I GENITORI LAVORATORI – l’apposizione della propria firma sul foglio di prenotazione attesta l’impossibilità a
partecipare agli incontri antimeridiani per impegni lavorativi - e si caratterizzano per la loro essenzialità visti i tempi limitati, che possono ridursi a pochi minuti per i
docenti con molte prenotazioni.
Si invitano i genitori che avessero prenotato un appuntamento al quale non ritengono più necessario partecipare (perché ricevuti al mattino, per es.) o sono
impossibilitati a farlo, a cancellare tempestivamente la propria prenotazione in modo da permettere ad altre famiglie di iscriversi.
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