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Circolare n. 62     Montebello, 15 ottobre 2019 

  

 

Ai genitori degli alunni delle scuole secondarie 
di Montebello e Gambellara    

  Ai docenti delle scuola 
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: Rapporti scuola – famiglia: Ricevimento settimanale.  
 

 Com’è noto, i rapporti scuola-famiglia rappresentano un elemento importante per la crescita culturale 
dei nostri alunni e per la condivisione degli obiettivi formativi che li riguardano. 

 L’alleanza educativa che si instaura tra docenti e genitori, infatti, favorisce il successo scolastico 
poiché, attraverso una comunicazione trasparente e tempestiva, si è in grado di intervenire precocemente in 
eventuali situazioni di difficoltà che si dovessero presentare. 

 
Il Registro elettronico, del quale si auspica un costante utilizzo, costituisce solo una delle modalità di 

comunicazione tra scuola e famiglia. Trattandosi di uno strumento unidirezionale esso non può e non deve 
sostituire i momenti di colloquio con i docenti.  

 
Per questo, oltre ai due ricevimenti generali previsti per i mesi di dicembre 2019 e marzo 2020, i 

docenti si rendono disponibili a incontrare le famiglie con tempi più distesi, mettendo a disposizione un’ora 
di ricevimento settimanale, secondo i prospetti allegati relativi: 

- alla Scuola Secondaria di Montebello Vic.no 
- alla Scuola Secondaria di Gambellara 
 
Il ricevimento settimanale inizierà il 21 ottobre 2019 e sarà sospeso in prossimità degli scrutini del 

quadrimestre e finali, e precisamente: 
- dal 27 gennaio 2020 al 6 marzo 2020 (ripresa il 9 marzo 2020); 
- dal 25 maggio 2020 alla fine dell’anno scolastico. 
 
 Si invitano i genitori a utilizzare questa importante opportunità, in modo da riservare i ricevimenti 
generali prioritariamente a coloro che, per motivi di lavoro o altre esigenze, non possono avvalersene. 
 

I genitori prenoteranno il colloquio attraverso il Registro Elettronico. 
Ciò avverrà accedendo, con le consuete credenziali, al R.E., cliccando su “Prenota colloquio con 

docenti”, di seguito compaiono i nominativi dei docenti, si clicca su “Prenota”, quindi compare il numero 
d’ordine di ricevimento e si conferma.  

 
In caso di impedimento sopraggiunto, la famiglia può disdire l’appuntamento, cliccando sulla crocetta 

posta a destra e confermando l’operazione. Potrà succedere che un colloquio prenotato venga annullato a 
causa di un impedimento sopraggiunto del docente; in questo caso la famiglia, salvo imprevisti, verrà 
avvisata. I colloqui si terranno negli spazi dedicati, nei quali verrà garantita la riservatezza. 

 
 Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

https://www.ic-montebello.edu.it/secondaria-montebello/633-orario-ricevimento-genitori-2019-20.html
https://www.ic-montebello.edu.it/secondaria-gambellara/632-orario-ricevimento-genitori-2019-20.html

