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Circolare n. 297       Montebello Vicentino, 20 marzo 2023

  
Ai genitori degli alunni  
Scuole Secondarie di 1° grado 
di Gambellara e di Montebello Vicentino 

 

        e p.c.   Ai docenti 
         Al personale Ata  
         Al D.S.G.A. 
         
 

Oggetto: 2° ricevimento generale dei genitori (visitone) in presenza– a.s. 2022/23 
Prenotazione (dal 03/04/2023 al 06/04/2023) 
Pubblicazione lettere con carenze all’esito dei Consigli di Classe di marzo. 

 

Come anticipato nelle note organizzative (circolare n. 21 del settembre 2022), si comunica il calendario 

dei ricevimenti generali per la Scuola Secondaria: 
 

PLESSO DATA ORARIO DISCIPLINE 

Scuola Secondaria 

di Montebello 

Mercoledì  

12 aprile 2023 

17.00 – 19.30 

Lettere 

Inglese 

Spagnolo 

Musica 

Sostegno 

18.45 -19.30 

Tecnologia (1aD-3a B) 

Arte e immagine (1aD-3aD) 

Scienze motorie (1aD-3aD) 

Giovedì  

13 aprile 2023 
17.00 – 19.30 

Matematica e Scienze 

Religione cattolica 

Attività alternativa 

Tecnologia (tranne 1aD-3a B) 

Arte e immagine (tranne 1aD-3aD) 

Scienze motorie (tranne (1aD-3aD) 

Scuola Secondaria 

di Gambellara 

Mercoledì 

12 aprile 2023 

17.00 – 19.30 

Lettere 

Matematica e Scienze 

Musica 

Inglese 

Tedesco 

Attività alternativa 

Sostegno 

17.00 – 18.30 

Religione cattolica 

Tecnologia 

Arte e immagine 

Scienze motorie 
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Si sottolinea l’importanza dei colloqui come occasione di comunicazione scuola-famiglia, tuttavia, 

considerata l’impossibilità di soddisfare tutte le richieste, si invitano i genitori a prenotare prioritariamente 

i colloqui con i docenti con cui avvertono maggiormente l’esigenza di interloquire e, per chi ne ha la 

possibilità, di avvalersi delle ore di ricevimento settimanale in modalità telematica. 

Il ricevimento avverrà SU PRENOTAZIONE MEDIANTE REGISTRO ELETTRONICO. Si consiglia ai 

genitori di prenotare i singoli appuntamenti con un intervallo di 5 minuti tra la fine di un appuntamento 

e l’inizio del successivo, allo scopo di evitare sovrapposizioni e per non perdere il turno in caso di ritardo. 

I genitori sono inoltre pregati di cancellare la prenotazione (sempre mediante Registro elettronico) in caso 

di sopraggiunto impedimento alla partecipazione. 

I docenti impegnati con orario ridotto organizzeranno il proprio orario di ricevimento proporzionalmente 

all’orario di servizio. 

I genitori potranno prenotare on line a partire dalle ore 14.00 di lunedì 3 aprile 2023 e fino alle ore 

18.00 di giovedì 6 aprile 2023. 

 
PROCEDURA PER PRENOTARE I COLLOQUI GENERALI (VISITONE) TRAMITE IL REGISTRO 

ELETTRONICO 
 

I genitori interessati dovranno prenotare il ricevimento accedendo con le consuete credenziali al Registro 

elettronico e di seguito: 

• cliccare su “Colloqui generali” 

• cliccare sul nominativo del docente; 

● selezionare l’ora di interesse; 

● cliccare su “Prenota”; 

● quindi compare l’orario del ricevimento; 

● cliccare su “Conferma”.  

Si consiglia di stampare il promemoria degli appuntamenti o comunque di prenderne nota in quanto, con 

la chiusura delle prenotazioni, non sarà più possibile procedere in tal senso, e di  tenerlo a portata di mano 

il/i giorno/giorni dei colloqui, in modo da partecipare ai singoli incontri con puntualità  

 
 

Si precisa che il ricevimento generale è riservato in particolare ai genitori che, per ragioni di lavoro 

o altro rilevante motivo, non hanno la possibilità di partecipare agli incontri individuali previsti in orario 

antimeridiano (ora di ricevimento settimanale), a cui sono invitati ad accedere anche tutti quei genitori 

interessati ad avere un colloquio personale più approfondito sull’andamento scolastico del proprio figlio. 

Si invitano i genitori e i docenti al rigoroso rispetto dei tempi concordati. 

 

 Si precisa infine che le lettere di carenze (insufficienze, assenze, problemi comportamentali) stilate 

all’esito dei Consigli di Classe di marzo verranno pubblicate nella sezione Bacheca del registro elettronico 

a partire dal 5 aprile 2023. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 

             Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 


