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Circ. N. 188 

Bagno a Ripoli, 10 dicembre 2021 
 
 

Ai docenti 
della scuola secondaria di I grado “F. Granacci” 

Al sito web 
 
OGGETTO: Istruzioni ricevimento pomeridiano 
 
Si ricorda prima di tutto che i due appuntamenti pomeridiani di martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 
2021 sono riservati a coloro che hanno chiesto, per motivi di lavoro, questa possibilità. 
Dopo aver effettuato una rilevazione delle richieste dei genitori riguardo ai ricevimenti in oggetto, solo 
ai docenti che hanno avuto delle preferenze verranno condivisi i nominativi degli alunni a cui dovrà 
essere garantito il colloquio. 
Si prega di porre attenzione alle due casistiche qui di seguito delineate. 

 Il docente che ha ricevuto più di 18 preferenze dovrà selezionare gli alunni con i quali fare il 
ricevimento e inviare loro una mail nella quale specificare l’orario e il link Meet per collegarsi 
(vedi circolare n. 139 del 22 novembre scorso). Ai genitori che saranno esclusi da questa scelta, 
dovrà essere inviata per e-mail una comunicazione con la quale il docente li informerà della loro 
esclusione facendo riferimento alla suddetta circolare. 

 Coloro che invece hanno ricevuto fino a 18 richieste, invieranno una mail ai genitori dell’elenco 
condiviso nella quale specificare l’orario di ricevimento e il link Meet per collegarsi. I posti 
restanti, per arrivare a 18 colloqui, saranno predisposti creando un ricevimento sul registro 
elettronico secondo le seguenti istruzioni: Comunicazioni  Ricevimento docente  Aggiungi  
Ricevimento singolo  riempire i campi “Data del ricevimento"  inserire le ore dalle 15 alle 18 
(oppure variare l’ora di inizio in base agli orari dei colloqui già inviati per e-mail)  nelle Opzioni 
selezionare “Più ricevimenti da" 10 minuti  concludere l’inserimento dei dati nelle parti 
restanti come di consueto. 

 
Il docente che non ha ricevuto nessuna richiesta di colloquio è comunque invitato a creare il ricevimento 
pomeridiano sul registro elettronico secondo le modalità appena indicate. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


