
 

Documento protocollato digitalmente      Bisaccia, 07/10/209 
 

Ai docenti 
Albo- Sito web d’ istituto, Atti. 

Oggetto: ora di ricevimento genitori. 
 

In conformità a quanto deliberato dal   Consiglio d’ Istituto, come a voi noto nel nostro I.C., al fine di 
migliorare i rapporti scuola-famiglia e per consentire ai genitori una più adeguata conoscenza del rendimento 
scolastico dei propri figli, è attivato il ricevimento quindicinale dei genitori da parte dei docenti. In 
assenza di diversa deliberazione il ricevimento è confermato anche quest’anno ed avrà luogo durante la 
prima e la terza settimana di ogni mese, dalla terza settimana di ottobre 2019 alla prima settimana di 
giugno 2020. 
Al fine di ottimizzare tale servizio reso alle famiglie da parte della scuola, tutti i docenti sono pregati, 
all’atto della visione di questa circolare e comunque entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2019, di 
indicare, accanto al proprio nominativo, il giorno e l’ora di ricevimento genitori prescelti. Sarà cura 
dei referenti di settore scuola sec. I gr. comunicare in presidenza entro il 12 ottobre 2019   lo schema 
riepilogativo delle disponibilità debitamente compilato. 
I docenti in servizio in più plessi, la prima settimana del mese (n. 1 ora) saranno impegnati nel primo plesso 
di servizio e la terza settimana del mese (n. 1 ora) nel secondo plesso.  
I docenti in servizio anche in altri Istituti Comprensivi indicheranno soltanto n. 1 ora al mese nell’ambito 
della settimana indicata. 
I docenti a t.d., indicheranno la disponibilità con accanto al loro nominativo quello del titolare che 
sostituiscono.  
Gli stessi, subentrando eventualmente in corso d’anno, saranno tenuti ad osservare la disponibilità indicata 
dal titolare. 
I genitori dovranno concordare previamente l’incontro, tramite il libretto delle comunicazioni o il diario 
dell’allievo ed attenersi alle disponibilità indicate, fatte salve le convocazioni urgenti e specifiche effettuate 
direttamente dai docenti.   
I docenti osserveranno l’ora di ricevimento solo su richiesta scritta dei genitori, in mancanza della quale 
potranno ritenersi liberi dall’impegno.   
Per quanto riguarda la scuola primaria, gli incontri con i singoli docenti potranno svolgersi, sempre per 
appuntamento, il primo ed il quarto giorno di ogni mese nell’ambito degli orari pomeridiani della 
programmazione cioè:  
- lunedì dalle 16:15 alle 18:15 nella Scuola Primaria a tempo pieno plesso di Andretta;  
- lunedì dalle 16:30 alle 18:30 nella Scuola Primaria a tempo pieno (via Deledda);  
- martedì dalle 14:00 alle 16:00 nella Scuola Primaria con funzionamento a tempo normale (via dei 
Tulipani). 
Per quanto concerne la scuola dell’Infanzia, i docenti, nella fascia oraria quotidiana di compresenza 
(11:15/11:30-13:15/13:30) possono incontrare, su richiesta, i genitori che desiderino ottenere informazioni 
e chiarimenti circa l’andamento dei propri figli.  
Per questioni di tipo amministrativo i genitori verranno invitati a fare riferimento agli Uffici di segreteria 
negli orari programmati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
 



 
Cognome Nome Disciplina Plesso Giorno Ora Settimana 

Esempio 
Rossi Paolo 

Lettere Bisaccia Lunedì 9:15 – 10.15 1 - 3 

ANZIANO Maria Pia LETTERE Andretta   1 

CARDELLICCHIO Maria Carmela LETTERE Bisaccia   1-3 

D’ONGHIA Claudia LETTERE Andretta   1-3 

MIELE Rosanna LETTERE Andretta   1-3 

MITRIONE Antonio LETTERE Bisaccia   1-3 

SICA Jole LETTERE Bisaccia   1-3 

SOLAZZO Antonella LETTERE Bisaccia   1-3 

SOLAZZO Emma LETTERE Bisaccia   1-3 

LUONGO Antonietta MATEMATICA Andretta   1-3 

PAOLERCIO Antonietta MATEMATICA 
Andretta   1 

Bisaccia   3 

PETRUZZI Filomena MATEMATICA Bisaccia   1 

SALZARULO Angiolina MATEMATICA Bisaccia   1-3 

SANTOLI Carmen MATEMATICA Bisaccia   1-3 

CANTILLO Simona INGLESE Andretta   1-3 

LAVANGA Angela Maria INGLESE Bisaccia   1-3 

ANTOLINO Rosanna (1) FRANCESE 
Andretta   1 

Bisaccia   3 

LEONE Vittorio TECNOLOGIA 
Andretta   1 

Bisaccia   3 

LATTARULO Gerardina ARTE 
Andretta   1 

Bisaccia   3 

PINTO Luciana ARTE Bisaccia   1 

RAMUNDO Maria Luisa MUSICA 
Andretta   1 

Bisaccia   3 

GISO Maria Grazia ED FISICA 
Andretta   1 

Bisaccia   3 

TRIVELLI Daniele Carmine SOSTEGNO Bisaccia   1-3 

DI PIPPA Anna Rita RELIGIONE 
Andretta   1 

Bisaccia   1 

AMBROSONE Cristina Italia VIOLINO Andretta   1-3 

DI LORENZO Giuseppe Giulio PIANOFORTE Andretta   1-3 

GUARINO Livia PIANOFORTE Andretta   1-3 

MARRA Concetta CLARINETTO Andretta   1-3 

VECCHIA Gina FLAUTO TRAV. Andretta   1-3 

 


