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 Sant’Angelo Lodigiano, 3 ottobre 2022 
 

IIS PANDINI - LAS PIAZZA 
Alle/agli studenti e alle loro famiglie  

Agli Atti- Al sito Istituzionale 
 
 
OGGETTO: IIS PANDINI LAS PIAZZA RICEVIMENTO PARENTI A.S. 2022-2023 
 

   Considerata l’opportunità di prolungare la sospensione dei colloqui in presenza e le udienze generali al 

fine di evitare situazioni che potrebbero favorire i contagi Covid-19, nonostante la conclusione dello stato di 

emergenza; 

    Considerato il Regolamento d’istituto dell’IIS di Sant’Angelo Lodigiano con le integrazioni derivate dalla 

gestione dell’emergenza sanitaria; 

    Valutata l’efficacia delle modalità di ricevimento parenti proposte per l’a.s.2022/2023 e già sperimentate 

negli anni scolastici precedenti; 

    Considerato che la comunicazione alle famiglie degli esiti del processo di insegnamento-apprendimento 

costituisce una delle attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29/2 “Attività funzionali all’ins.” del 

CCNL/2007; 

     Premesso che ogni docente può utilizzare i canali istituzionali che ritiene opportuni per le comunicazioni 

con le famiglie (Registro elettronico, e mail istituzionale, telefono, incontro a distanza con MEET); 

 

si comunicano alle/agli studenti e alle loro famiglie le modalità e il calendario di ricevimento parenti per l’a.s. 

2022-2023 come deliberati dal Collegio dei Docenti del 27 settembre 2022. 

 

MODALITA’ 

   Le modalità di comunicazione scuola famiglia manterranno la cadenza dell’ora settimanale, sostituendo di 

norma l’incontro in presenza con comunicazioni telefoniche, invio di mail, incontri a distanza con MEET 

su appuntamento, stabilito tramite la procedura consueta del Registro elettronico; le comunicazioni 

telefoniche potranno essere effettuate dai genitori/tutori o dalla/o stessa/o docente con numero privato, ove 

la/il docente, legittimamente, non ritenesse opportuno far conoscere il proprio numero telefonico (nel caso in 

cui le/i docenti lo ritenessero opportuno, potranno effettuare da scuola le telefonate, nel loro orario di 

ricevimento, con congruo avviso);  le comunicazione tramite mail o con MEET potranno essere effettuate dai 

genitori/tutori e dalle/dai docenti solo utilizzando le mail istituzionali (.edu.it)  

   Ogni docente indicherà alla Dirigente scolastica l’ora settimanale dedicata al ricevimento parenti e le 

modalità di comunicazione con le famiglie che intende mettere in atto tramite il documento di Drive dedicato. 
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Ogni docente comunicherà alle classi la modalità di ricevimento parenti che intende mettere in atto 

tramite dettatura delle medesime sul libretto della/o studente con successivo controllo di firma. 

 

  Vista la sospensione delle udienze generali in presenza, sarà cura di ogni docente inviare una 

comunicazione, con eventuale convocazione, alle famiglie delle/degli studenti che alla data del 26 novembre 

2022 / 5 maggio 2023 presentino una valutazione disciplinare (formativa/sommativa in itinere) insufficiente 

nella sua disciplina. 

   Se le insufficienze sono diffuse, il CDC valuterà l’opportunità di convocare i genitori/tutori, affidando la 

convocazione alla/al docente Coordinatore di classe. 

 

CALENDARIO 

IIS PANDINI LAS PIAZZA 

 
INIZIO RICEVIMENTO PARENTI 1° QUADRIMESTRE 

 
LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2022 

  

 
INIZIO RICEVIMENTO PARENTI 1° QUADRIMESTRE 

 
LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2022  

 
UDIENZE GENERALI  1° QUADRIMESTRE ORE 15.00-18.00 

 
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2022  

 
La convocazione in presenza è riservata ai genitori/tutori delle/degli studenti 

convocati dalle/dai docenti o dai Coordinatori di classe 
 

TERMINE RICEVIMENTO PARENTI  1° QUADRIMESTRE 

VENERDI’13 GENNAIO 2023  

TERMINE RICEVIMENTO PARENTI 1° QUADRIMESTRE 

SABATO 14 GENNAIO 2023  

INIZIO RICEVIMENTO PARENTI 2^ QUADRIMESTRE 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 2023  

INIZIO RICEVIMENTO PARENTI 2^ QUADRIMESTRE 

LUNEDI’ 7 FEBBRAIO 2023  

UDIENZE GENERALI   2° QUADRIMESTRE ORE 15.00-18.00 

VENERDI’ 5 MAGGIO 2023 
 

La convocazione in presenza è riservata ai genitori/tutori delle/degli studenti  
convocati dalle/dai docenti o dai Coordinatori di classe 

 

TERMINE   RICEVIMENTO PARENTI 2°QUADRIMESTRE 
 

VENERDI’ 27 MAGGIO 2023 

TERMINE RICEVIMENTO PARENTI 2° QUADRIMESTRE 
 

SABATO  28 MAGGIO 2023 

 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Daniela Verdi 


