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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

Circ. n. 133                                                                                        Faenza, 8 novembre 2021   

 AI DOCENTI                                                                                 

 AGLI STUDENTI 

e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE         

 ALL’ UFFICIO DI SEGRETERIA   

 AGLI AA.TT.  

 AI CC.SS.  

 AL SITO INTERNET   

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie.  

OGGETTO: 1° RETTIFICA -  Ricevimento settimanale e/o bisettimanale famiglie a.sc. 2021-22.  

 Si comunica che a partire da lunedì 8 novembre 2021 avranno avvio i ricevimenti settimanali e/o 

bisettimanali delle famiglie.  

Modalità di svolgimento  

Come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del giorno 9 settembre 2021 e dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 3 novembre 2021, le modalità di svolgimento del ricevimento settimanale o quindicinale delle 

famiglie sono le seguenti. 

   Il ricevimento si svolgerà a distanza mediante l’utilizzo di Google Meet.  

   Le famiglie potranno effettuare la prenotazione o dal registro elettronico o dall’app Didup famiglie.  

 I docenti creeranno una Classroom per Ricevimenti secondo le seguenti modalità:  

 Avviare Google Classroom e premere il tasto +  
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A tal punto si aprono due possibilità 

 iscrizione al corso 
 crea corso 

 Scegliere CREA CORSO 

 

 

 intitolare: Ricevimento Genitori classe … 

 copiare il link Meet che compare nella Classroom appena creata. 

 comunicare alle famiglie il link per permettere il collegamento sulla bacheca docenti (visibile ai 

genitori) del registro ARGO Scuolanext.  

 Comunicare le date di prenotazione al ricevimento almeno del Primo quadrimestre a.sc. 2021-22 nei 

tempi indicati dalla suddetta circolare.  

 I docenti, da parte loro, renderanno disponili, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della 

circolare, per la prenotazione tutte le date utili almeno del Primo Quadrimestre.  

 Le famiglie potranno prenotare soltanto una delle sessioni di ricevimento, tra quelle utili. 

 Le famiglie si collegheranno utilizzando la mail istituzionale dei figli (dominio torricelli-ballardini.edu.it) o 

una Gmail.   

 I docenti effettueranno il ricevimento nei locali della scuola indicati in sede di acquisizione dell’orario o dal 

proprio domicilio.  

 I locali assegnati ai docenti per l’effettuazione del ricevimento nelle singole sedi saranno concordate con 

i coordinatori di sede. 

 

Ulteriori informazioni  

• Le famiglie potranno contattare i docenti al loro indirizzo email istituzionale solo nei casi strettamente 

indispensabili, ovvero situazioni critiche o questioni rilevanti su cui confrontarsi. Il docente 

interpellato avrà cura di rispondere avvalendosi a sua scelta di uno dei seguenti canali comunicativi: posta 

elettronica istituzionale, appuntamento su GOOGLE MEET, appuntamento in modalità telefonica.  

  

 Tale servizio sarà attivo fino al giorno 21 maggio 2022.  

 

• Per informazioni relative al profitto le famiglie sono invitate a consultare il registro elettronico.  

• Per problematiche riguardanti l’intera classe le famiglie potranno contattare i coordinatori di classe al 

loro indirizzo mail istituzionale. Il docente coordinatore di classe interpellato avrà cura di rispondere 

avvalendosi a sua scelta di uno dei seguenti canali comunicativi: posta elettronica istituzionale, 

appuntamento su GOOGLE MEET, appuntamento in modalità telefonica. 
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• Per i casi relativi a problematiche di carattere didattico le famiglie dovranno inviare una mail alla 

Dirigente scolastica all’indirizzo mail della scuola rapc04000c@istruzione.it  

 

 Si ricorda alle famiglie che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, i ricevimenti 

generali nel corrente anno scolastico non si svolgeranno.  

 

Calendario ricevimenti  

 

RICEVIMENTI SETTIMANALI DEI GENITORI  

(periodo di effettuazione ricevimenti delle famiglie da parte dei docenti che effettuino il ricevimento 

settimanalmente) 

 

Quadrimestre Periodo ricevimento  

1^ quadrimestre Da lunedì 8 novembre 2021  

a giovedì 13 gennaio 2022 

2^ quadrimestre Da lunedì 28 febbraio 2022  

a sabato 14 maggio 2022 

 

 

RICEVIMENTI BIMENSILI DEI GENITORI  

(periodo di effettuazione ricevimenti delle famiglie da parte dei docenti che effettuino il ricevimento due volte 

al mese) 

 

Mese Settimane ricevimento 

Novembre 2021 Da lunedì 8.11 a sabato 13.11 

Da lunedì 22.11 a sabato 27.11 

Novembre/Dicembre 2021  Da lunedì 29.11 a sabato 04.12 

Dicembre 2021 Da lunedì 13.12 a sabato 18.12 

Gennaio 2022  Da lunedì 10.01 a sabato 15.01 

Da lunedì 17.01 i ricevimenti sono sospesi 

Febbraio/Marzo 2022 Da lunedì 28.02 a sabato 05.03  

Marzo 2022  Da lunedì 14.03 a sabato 19.03 

Marzo/Aprile 2022 Da lunedì 28.03 a sabato 02.04 
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Aprile 2022  Da lunedì 11.04 a mercoledì 13.04 

Da giovedì 21.04 a sabato 23.04 

Aprile/Maggio 2022  Da sabato 30.04 a venerdì 06.04  

Maggio 2022  Da lunedì 09.04 a sabato 14.04  

  

 

Allegati  

RETTIFICA - Elenco docenti comprensivo di orario di ricevimento (allegato 1). 

RETTIFICA - Elenco docenti comprensivo di orario di ricevimento per FAMIGLIE (allegato 2)  

                                                                                                                                                                                        

La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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