
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  DI  MONTEBELLO  VICENTINO  (VI) 

36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 

 Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: viic856003@istruzione.it – pec: viic856003@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247 

Codice Univoco Ufficio  UFVQ35 – Codice IPA  istsc_viic856003 
 

 
Circolare n. 275               Montebello Vic. no 24/04/2020 

 
-   Ai genitori degli alunni 
    delle scuole secondarie 
    di Montebello e 
Gambellara 
 
-  Ai docenti della scuola    
    secondaria  

 

 

Oggetto:   Orari di ricevimento supplementari RISERVATI  AI GENITORI LAVORATORI 
  Impossibilitati a effettuare incontri nell’orario di ricevimento antimeridiano 
 
 
 Facendo seguito alla circolare n. 259 del 17 aprile 2020 avente ad oggetto ” Ricevimento 
genitori in modalità a distanza” si comunica che, al fine di venire incontro alle esigenze dei genitori 
impossibilitati a effettuare incontri in meet in orario antimeridiano in quanto impegnati in attività 
lavorativa offrono la disponibilità di un totale di 2  ore di incontro  da effettuarsi dalle ore 18,00 alle ore 
19,00  nel periodo compreso tra il 4 al 22 maggio 2020. 
  
 I Genitori lavoratori interessati che ravvisino la necessità di conferire con uno o più docenti 
sono invitati a contattarli via mail all’indirizzo nome.cognome@ic-montebello.edu.it.con , a partire dal 
26 aprile  e fino al 30 aprile 2020.  
 
 Il Docente interpellato risponderà alla mail, inviando appuntamento (data e ora) con codice 
riunione, con un  almeno due giorni di  anticipo. 
 
 Nel ringraziare i docenti per la disponibilità accordata, si ribadisce che unicamente i genitori 
lavoratori che ne ravvisino la necessità possono avvalersi di tale possibilità. 
 
 Con l’occasione si  ricorda che, valutata la complessità del  periodo, anche per i colloqui in 
orario antimeridiano, si raccomanda ai genitori di richiedere i colloqui  con almeno due giorni di 
anticipo e solo nel caso in cui la situazione (difficoltà, esiti insoddisfacenti) lo richieda. 
 
 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 
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