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Circ. 262 

San Donato Mil.se, 15 aprile 2020 

Ai docenti 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: ricevimento parenti a distanza 

 

Per permettere ai genitori di confrontarsi coi docenti sull’andamento scolastico dei propri figli, da              

lunedì 20 aprile 2020 riprenderà il ricevimento con modalità a distanza. 

Rimane in vigore l’ora di ricevimento comunicata ad inizio anno scolastico, ma aggiornata secondo              

la nuova modulazione oraria. 

 

 LEZIONE PAUSA 

I 08:30-09:15 09:15-09:20 

II 09:20-10:05 10:05-10:10 

III 10:10-10:55 10:55-11:05 

IV 11:05-11:50 11:50-11:55 

V 11:55-12:40 12:40-12:45 

VI 12:45-13:30  

  

È necessario pertanto aggiornare il RE secondo la seguente procedura entro venerdì 17 aprile  

1. nel registro elettronico - gestione colloqui - periodi di ricevimento 

2. per chi ha già inserito il ricevimento del secondo periodo (dallo 03 febbraio al 23 maggio)                

prima dell’emergenza sanitaria, è necessario procedere alla disattivazione. Cliccare su          

modifica e disattivare il pulsante “attivo”. 

3. aggiungere un nuovo periodo di ricevimento (pulsante verde + Nuovo periodo) 

4. periodo di ripetibilità: ogni settimana 

5. numero massimo di colloqui per ora (si consiglia max.3) 

6. tutti gli alunni: sì 

 

https://docs.google.com/document/d/1fOt_62u8oP7h4hx6rEN0v0wwz0Pe0NjXrMqDxq29MKI/edit


 

7. attivo: sì 

8. inserire  come periodo dal 20 aprile 2020 al 23 maggio 2020 

9. inserire giorno della settimana e il proprio orario di ricevimento aggiornato secondo la             

scansione oraria della DaD 

10. inserire la sede 

11. SALVA 

 

Verificate le richieste di colloquio sul RE, il docente procederà alla creazione dell’appuntamento             

Meet in Calendar, invitando il genitore tramite mail istituzionale/genitore         

(cognome.nome(alunno).gen@levi.edu.it). 
 

Si raccomanda la massima precisione nella procedura e il rispetto della scadenza per permettere ai               

genitori di prenotarsi. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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