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Oggetto:Interazione scuola – famiglia
 

Si riportano di seguito le modalità di interazione scuola
definite in Collegio Docenti e deliberate

Si è provveduto a riportare sul registro elettronico le ore e le settimane di ricevimento per
docente prevedendo un numero massimo
da lunedì 17 ottobre. 

Il genitore potrà prenotarsi tramite RE (registro elettronico) o, in alternativa, inviando una mail al
docente sulla posta istituzionale (in tal caso sarà il docente a registrare l’appuntamento). All’ora stabilita
docente e genitore potranno incontrarsi 
i genitori di poter incontrare i docenti nei giorni prestabiliti, sarà possibile prenotare solo un giorno nei vari 
periodi di ricevimento che saranno pubblicati sul Registro elettronic
Maggio 2023. 

Si raccomanda di provvedere alla rapida registrazione delle valutazioni orali quotidiane (entro un
massimo d i24 ore dalla verifica), per
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famiglia a.s.2022/2023. 

Si riportano di seguito le modalità di interazione scuola– famiglia per il corrente anno scolastico
deliberate in Consiglio d’Istituto. 

Si è provveduto a riportare sul registro elettronico le ore e le settimane di ricevimento per
massimo di 6 appuntamenti all’ora. I giorni utili

Il genitore potrà prenotarsi tramite RE (registro elettronico) o, in alternativa, inviando una mail al
docente sulla posta istituzionale (in tal caso sarà il docente a registrare l’appuntamento). All’ora stabilita
docente e genitore potranno incontrarsi in presenza, nei locali scolastici. Al fine di dare la possibilità a tutti 
i genitori di poter incontrare i docenti nei giorni prestabiliti, sarà possibile prenotare solo un giorno nei vari 
periodi di ricevimento che saranno pubblicati sul Registro elettronico con scadenza bimestrale, fino a 

Si raccomanda di provvedere alla rapida registrazione delle valutazioni orali quotidiane (entro un
per tenere aggiornati genitori e gli studenti sull’andamento
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famiglia per il corrente anno scolastico già 

Si è provveduto a riportare sul registro elettronico le ore e le settimane di ricevimento per ciascun 
utili al ricevimento scatteranno 

Il genitore potrà prenotarsi tramite RE (registro elettronico) o, in alternativa, inviando una mail al 
docente sulla posta istituzionale (in tal caso sarà il docente a registrare l’appuntamento). All’ora stabilita 

presenza, nei locali scolastici. Al fine di dare la possibilità a tutti 
i genitori di poter incontrare i docenti nei giorni prestabiliti, sarà possibile prenotare solo un giorno nei vari 

con scadenza bimestrale, fino a 

Si raccomanda di provvedere alla rapida registrazione delle valutazioni orali quotidiane (entro un 
sull’andamento didattico. 
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