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Circ. n. 499                                                                                        Faenza, 31 marzo 2022    

 AI DOCENTI                                                                                 

 AGLI STUDENTI 

e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE         

 ALL’ UFFICIO DI SEGRETERIA   

 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: Ricevimento generale famiglie. 11 e 22 aprile 2022.  

 Si comunica che, a integrazione dei ricevimenti settimanale e/o bisettimanali in orario mattutino (si 

veda circolare n. 129), si svolgerà nel prossimo mese di aprile un ricevimento generale secondo il calendario 

e le modalità di seguito riportate.  

Destinatari  

Famiglie impossibilitate ad usufruire del servizio in orario mattutino.  

Calendario  

 

Giorno ** Orario ** 

Lunedì 11 aprile 2022  16.00 – 19.00  

Venerdì 22 aprile 2022  16.00 – 19.00  

 

**Ciascun docente effettuerà il ricevimento generale per complessive tre ore.  

A tal fine potrà organizzare il ricevimento in una o in entrambe le giornate sopra indicate e nell’ambito delle 

fasce orarie individuate fino ad un massimo di tre ore.  

 

Modalità di svolgimento  

A distanza su piattaforma Google Meet.  

Ogni ricevimento avrà una durata, definibile dal docente, di 5/10 minuti.  
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Modalità di prenotazione 

Le modalità di prenotazione restano quelle comunicate con la circolare n.129.  

                                                                                                                                                                                         

La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     


