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Circolare n. 18  

- Ai genitori degli alunni 
- Ai Docenti 
- Alla DSGA 
- Al Personale ATA 
- Al sito web e agli atti 

 
 

OGGETTO: Ricevimento genitori a.s. 2022/23 
 

Si  informano  i  Sigg.  genitori  che  a   partire   dalla terza settimana di ottobre 2022 e  fino 
alla prima settimana di maggio 2023 si potranno svolgere i colloqui individuali con i docenti. 

I rapporti individuali con le famiglie, a frequenza settimanale, con i singoli docenti della classe, 
come da normativa vigente, saranno svolti secondo gli orari di ricevimento come indicati nelle tabelle 
allegate. 

Ogni docente comunicherà agli alunni il proprio orario di ricevimento, facendolo scrivere 
sul loro diario personale. 

Per motivi organizzativi e al fine di limitare l’afflusso dei genitori all’interno dell’Istituto è 
opportuno che il ricevimento individuale avvenga esclusivamente per appuntamento.  

 Si invitano pertanto i genitori a programmare l’incontro individuale con i docenti, inoltrando 
richiesta formale attraverso una comunicazione scritta sul diario del proprio figlio o con l’invio di una 
e-mail all’indirizzo istituzionale del docente: nome.cognome@illuminatocirino.edu.it.  

L’appuntamento si intende confermato solo a seguito di risposta affermativa del docente. 

I Sigg. docenti sono invitati a non accogliere nell’ora di ricevimento più di quattro genitori per 
volta, avendo pertanto cura di indicare loro, attraverso l’alunno/a, il preciso orario di convocazione.  

Nei casi di necessità ed urgenza, i docenti, nel corso dell’anno scolastico, convocheranno i 
genitori degli alunni se lo riterranno opportuno. 

I docenti impegnati nei colloqui con i genitori sono invitati a comunicare, con largo anticipo, ai 
docenti responsabili di sede, gli appuntamenti fissati nelle loro ore: in base al numero dei genitori 
invitati, si valuterà la possibilità e lo spazio in cui potersi incontrare anche per permettere di tenere il 
colloquio in maniera riservata e nel rispetto della normativa sulla privacy.  

Certi di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

 
Mugnano di Napoli, 09/10/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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