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Circ. n. 24 a.s. 2022/23  

Ai docenti 
Alle famiglie 
Agli studenti 
Al personale A.T.A. 
p.c., al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: ricevimento antimeridiano e pomeridiano delle famiglie. 

 Si comunica che a partire da lunedì 7 novembre 2022 inizieranno i colloqui scuola-famiglia in remoto. Le settimane 
in cui i docenti effettueranno il ricevimento delle famiglie sono: 

La settimana dal: 7 novembre 2022 
La settimana dal: 21 novembre 2022 
Ricevimento pomeridiano 5-6 dicembre 2022 
La settimana dal: 12 dicembre 2022 
La settimana dal: 9 gennaio 2023 
La settimana dal: 23 gennaio 2023 
La settimana dal: 20 febbraio 2023 
La settimana dal: 6 marzo 2023 
La settimana dal: 20 marzo 2023 
Ricevimento pomeridiano 3-4 aprile 2023 
La settimana dal: 24 aprile 2023 
La settimana dal: 2 maggio 2023 
La settimana dal: 8 maggio 2023 

 
 Ogni docente indicherà nelle annotazioni del Registro Elettronico la data e l’ora di svolgimento dei colloqui 
online previsti nel mese. 
 Per il ricevimento pomeridiano si rammenta che, come da delibera del Collegio dei Docenti, nei giorni 5 e 6 
dicembre 2022 e nei giorni 3 e 4 aprile 2023 si terranno, dalle ore 15 alle ore 18, gli incontri online dei docenti delle 
due sedi con le famiglie. 
 Lunedì 5 dicembre 2022 e lunedì 3 aprile 2023 riceveranno online tutti i docenti delle seguenti discipline: 
Matematica, Fisica, Scienze, Biologia, Scienze motorie e sportive, Religione, Attività alternativa e Sostegno. 
 Martedì 6 dicembre 2022 e martedì 4 aprile 2023 riceveranno online tutti i docenti delle seguenti discipline: 
Lettere, Storia e Filosofia, Lingue straniere, Educazione civica, Disegno e Storia dell’arte. 
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 I docenti eventualmente assenti per giustificato motivo dovranno fissare e comunicare sia alla Presidenza sia 
agli studenti e, per il loro tramite, ai genitori, i giorni, le ore e le modalità previste per il recupero del colloquio con 
le famiglie, affinché le eventuali variazioni – da riportare sul Registro Elettronico – siano note a tutti gli interessati 
evitando le prenotazioni in date errate.  

I docenti che chiedano di poter ricevere, in via eccezionale, i genitori nella giornata precedente o successiva a 
quella prevista si rivolgeranno al Dirigente Scolastico esponendo le motivazioni della richiesta e dovranno essere 
da lui autorizzati. Una volta ottenuta l’autorizzazione del Dirigente, comunicheranno agli studenti e, per il loro 
tramite, alle famiglie la variazione, da riportare sul Registro Elettronico. 
 Le prenotazioni dei colloqui antimeridiani e pomeridiani saranno effettuate on line tramite il Registro 
Elettronico. I Sigg. Genitori sono invitati a rispettare, con esattezza, l’orario di prenotazione per partecipare al 
colloquio in remoto. 
 
 Roma, 19/10/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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