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Acquapendente, 20.10.2022 

 
All’attenzione dei Docenti e delle Famiglie 

della Scuola Primaria dell’Istituto 

Sito istituzionale 

ATTI 

Oggetto: Rapporti individuali con le famiglie (orario antimeridiano) 

 

 Si riporta nel Prospetto allegato, il Piano dei Rapporti individuali (orario antimeridiano) con le famiglie 

che, per l’a.s. 2022/2023, salvo diverse disposizioni ministeriali, si svolgeranno in presenza nel rispetto delle misure 

di contenimento dei contagi da Covid-19. 

 I Rapporti individuali si effettueranno in modalità mista, con procedure analoghe al precedente anno 

scolastico: 

1) da parte delle famiglie, la richiesta di colloquio entro la settimana precedente; 

2) da parte dei Docenti, l’accettazione del colloquio in presenza, con indicazione di giorno e orario; in 

caso di esubero di richieste e solo a fronte di comunicazioni urgenti, il riscontro tramite e-mail 

 

 Modalità di accesso al servizio.  

Le famiglie interessate, esclusivamente nella settimana precedente i Ricevimenti, trasmettono  richiesta 

all’indirizzo di posta elettronica del docente di riferimento  nome.cognome@ioleonardodavinci.edu.it. 

 Svolgimento dei rapporti individuali.  

Sarà cura del Docente, raccolte le richieste delle famiglie, valutare la possibilità di dare riscontro: 

- con colloquio in presenza. In questo caso, fornirà indicazione della giornata e dell’orario; 

oppure 

- per e-email , all’indirizzo dello studente nome.cognome@ioleonardodavinci.edu.it. 

 

Il Docente è tenuto a valutare esclusivamente le istanze trasmesse nella settimana riportata nel Prospetto. 

Il mancato riscontro, equivale ad una valutazione positiva dell’andamento scolastico, comunque non 

necessitante di urgente confronto. 

Calendario dei Ricevimenti individuali e delle settimane di prenotazione 

Settimana di Ricevimento Settimana di prenotazione 

24 – 29 Ottobre 2022 20-22 Ottobre 2022 
(eccezionalmente) 

7 – 12 Novembre 2022 30 Ottobre – 5 Novembre 2022 
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12 – 17 Dicembre 2022 5 – 10 Dicembre 2022 

9 – 14 Gennaio 2023 2 – 7 Gennaio 2023 

6 – 11 Febbraio 2023 30 Gennaio – 3 Febbraio 2023 

6 – 11 Marzo 2023 27 Febbraio – 4 Marzo 2023 

17 – 22 Aprile 2023 11 – 15 Aprile 2023 

8- 13 Maggio 2023 2 – 6 Maggio 2023 

Per gli Incontri bimestrali con le famiglie (orario pomeridiano), seguiranno ulteriori 

indicazioni. 

Si allega Prospetto orari di ricevimento. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Luciana Billi) 

 


