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TRIESTE

Trieste, 13 marzo 2019
CIRCOLARE n.178

DETTARE SUL LIBRETTO

Ai sigg. Docenti Scuola Secondaria
Ai sigg. Collaboratori Scolastici Scuola Secondaria
Alla Segreteria
OGGETTO: Ricevimento pomeridiano Scuola Secondaria
ALLEGATI: Prospetto generale ricevimento aprile
Il ricevimento pomeridiano avrà luogo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (nel I Quadrimestre per i docenti
con nove classi dalle 16 alle 19 o dalle 15.30 alle 18.30) nelle giornate del 2, 3, 15, 16 aprile.
L’elenco con orari e date dei ricevimenti è consultabile in allegato. La comunicazione alle famiglie va
data oggi facendo apporre sul Libretto di ciascuno (PRESTANDO ATTENZIONE AGLI ALUNNI ASSENTI)
la seguente comunicazione:

Sono aperte le prenotazioni per i Ricevimenti pomeridiani del Secondo Quadrimestre
(2, 3, 15, 16 aprile). Vanno seguite le indicazioni fornite sul Sito e in Bidelleria.
Il ricevimento in orario mattutino (per chi può usufruirne) permette generalmente un tempo più lungo di
colloquio, mentre I RICEVIMENTI POMERIDIANI VENGONO ORGANIZZATI PER I GENITORI
LAVORATORI impossibilitati a presenziare al mattino; essi si caratterizzano per la loro essenzialità visti i
tempi limitati, che possono ridursi a pochi minuti per i docenti con molte prenotazioni. Le regole di
prenotazione e svolgimento sono le seguenti:
1) LA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DEL
QUADERNO DI PRENOTAZIONE DISPONIBILE IN BIDELLERIA: I GENITORI POTRANNO FIN D’ORA
PRENOTARSI PER TUTTE LE DATE PREVISTE. Non si possono prenotare due colloqui con lo
stesso docente nelle due giornate per quest’ultimo previste. Solo per i docenti Bearzot, Osvaldini,
Perich e Stopper nella prima ora di ricevimento 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.
2) 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 di ciascuna giornata di ricevimento non sarà più possibile aggiungere altri
nominativi oltre a quelli già indicati.
Tranne l’eccezione sopra segnalata (prima ora di ricevimento Bearzot, Osvaldini, Perich e Stopper), 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.
3) Se si rivelasse impossibile rispettare i tempi di colloquio programmati, tutti i genitori in elenco vanno
comunque ricevuti, anche sforando i tempi previsti (ma concludendo in ogni caso entro le ore 20.00).
4) Sulla base delle decisioni assunte dal Collegio dei Docenti, i Ricevimenti sono stati distribuiti in giornate
diverse: i docenti delle Educazioni (Musica, Arte, Ed. Fisica e Tecnologia) di II lingua e Religione ricevono
il 3 e il 16 aprile, quelli di Lettere, Matematica, Inglese il 2 e il 15 aprile. Inoltre alcuni colleghi sono
impegnati per una sola giornata (docenti che lavorano su più sedi con un numero di classi pari o inferiore a
tre presso la Rismondo, docenti di sostegno, di I.R.C. e coloro che sono impegnati in una sola classe
ricevono in uno solo dei due pomeriggi individuali previsti), mentre gli altri sono tenuti al ricevimento in due
date. I docenti con 9 classi ricevono dalle 16 alle 19, il prof. Osvaldini inizia il ricevimento alle ore 15.30 e
lo conclude alle 18.30 poiché impegnato nel Corso di Ginnastica per Adulti dalle 19 in poi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Andrea Avon

