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Comunicazione n. 34      Como, 01.10.2022 
 

Ai docenti 
Ai genitori/tutori e agli studenti 

 
Oggetto: orario di ricevimento parenti – colloqui scuola famiglia - a.s. 2022/23 
 
Il ricevimento parenti per l’a.s. 2022/23 si svolgerà in presenza a partire da lunedì 10 ottobre 
2022. 
I genitori dovranno prenotare i colloqui tramite l’apposita funzione del Registro Elettronico, 
nelle ore messe a disposizione settimanalmente dai docenti. 
L’elenco dei docenti con l’ora di ricevimento sarà pubblicato sul sito web nella sezione 
Genitori/Studenti > Orario di ricevimento. 
 
Si comunica inoltre di prendere visione dell’orario scolastico pubblicato in data odierna, che 
prevede piccoli aggiustamenti rispetto al precedente.  
 
Al fine di permettere l’organizzazione e la partenza dei colloqui scuola-famiglia, si  pregano i 
docenti di: 

-  inserire l’ora di ricevimento attraverso l’apposita funzione dell’area riservata del sito 
entro mercoledì 5 ottobre 2022 

- contestualmente, inserire l’orario di ricevimento sul registro elettronico per permettere 
la prenotazione del colloquio da parte dei genitori/tutori; si raccomanda di pianificare 
non meno di 4 colloqui all’ora. 

 
Si comunicano infine le occasioni e le tempistiche dei colloqui scuola-famiglia per l’a.s. 
2022/23. 

 Ricevimento settimanale su appuntamento da prendersi mediante il registro 
elettronico 

 Primo quadrimestre: da lunedì 10.10.22 a sabato 14.01.23 
 Secondo quadrimestre da lunedì 06.02.23 a giovedì 27.05.23 

 
 Ricevimento genitori (in presenza): 

 giovedì 24 novembre e venerdì 25 novembre 2022 (1° quadrimestre) dalle 
17.00 alle 19.30: incontro fra docenti e genitori (giovedì per le classi prime e 
terze; venerdì per le classi seconde, quarte e quinte) 

 sabato 1 aprile 2023 (2° quadrimestre) – triennio: ore 14.00 - 16.00 – biennio: 
ore 16.00-18.00 

 sabato 17 giugno 2023: colloqui per alunni non promossi o con sospensione 

del giudizio – biennio: ore 08.30 - 10.30 – triennio: ore 10.30-12.30 

 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
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