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Circolare n.26                                                                                Ai docenti 

                                                                                                       Agli studenti 

                                                                                                       Alle famiglie degli studenti 

                                                                                                       Al DSGA e al personale ATA 

                                                                                                       Al Sito dell’Istituto 

 

Oggetto : Ricevimento famiglie A.S.2019/20 

 

Si comunica che, a partire da lunedì 18 novembre, si terranno, a settimane alterne, nelle tre sedi 

associate dell’Istituto, i ricevimenti antimeridiani delle famiglie secondo il calendario sottoindicato e 

secondo l’orario relativo a ciascun docente, affisso all’albo delle tre sedi e pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 

Le prenotazioni per il ricevimento, come lo scorso anno, verranno gestite esclusivamente on line 

attraverso il sistema ARGO, lo stesso del registro elettronico. 

Ogni docente, nei giorni precedenti alle giornate di ricevimento e all’interno di un numero massimo 

di colloqui a giornata, renderà accessibile la prenotazione per la propria disciplina.  

I genitori impossibilitati ad accedere al sistema elettronico e intenzionati a richiedere un colloquio 

potranno eccezionalmente fare pervenire una richiesta scritta al singolo docente. 

Si comunica anche che nel corso dell’anno scolastico 2019/20 si terranno, nelle rispettive sedi anche 

due ricevimenti pomeridiani di tutti i docenti nei seguenti giorni: 

 

mercoledì 11 dicembre 2019    ore 15.00- 18.00 

 

lunedì 6 aprile 2020                  ore 15.00- 18.00 

 

SETTIMANE DI RICEVIMENTO 2019/20 

 

Da lunedì 18 novembre a venerdì 22 novembre 2019 

Da lunedi 2 dicembre a venerdi 6 dicembre 2019 

Da lunedi 13 gennaio a venerdi 17 gennaio 2020 

Da lunedi 10 febbraio a venerdi 14 febbraio 2020 

Da lunedi 24 febbraio a venerdi 28 febbraio 2020 

Da lunedi 9 marzo a venerdi 14 marzo 2020 

Da lunedi 23 marzo a venerdi 28 marzo 2020 

Da lunedì 20 aprile a venerdì 24 aprile 2020 

Da lunedì 4 maggio a venerdì 8 maggio 2020 

Da lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio 2020  

 

Roma, 4 novembre 2019                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       f.to prof.ssa Paola Vigoroso                 
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