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REGOLAMENTO RICEVIMENTO GENITORI 

 
 

Approvato nel Consiglio di Istituto il 10 Novembre 2017 
 

 

I genitori hanno diritto ad essere ricevuti dagli insegnanti di classe, con modalità e tempi stabiliti 
annualmente dal Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti. 
In particolare: 

- i genitori possono usufruire di un ricevimento settimanale dei docenti, secondo un orario 
convenuto annualmente (e comunicato alle famiglie con comunicazione del D.S.); 

- una volta a quadrimestre/trimestre/pentamestre è previsto un ricevimento generale, su 
calendario deliberato dal Collegio Docenti; 

- in caso di necessità, i docenti possono disporre la convocazione dei genitori anche al di fuori 
dell’orario di ricevimento fissato. 

 
 

RICEVIMENTO SETTIMANALE 
 
 

 Ogni docente avente orario di cattedra mette a disposizione per ricevimento dei genitori, nei 
periodi stabiliti, 1 ora alla settimana. 

 I docenti con orario di servizio parziale presso l’Istituto mettono a disposizione: 
- una frazione di ora, ogni settimana 
- oppure 1 ora ogni due settimane. 

 

MODALITÀ DI RICEVIMENTO 

 Il docente riceve per appuntamento. 
 La gestione delle prenotazioni è a cura del docente stesso. La prenotazione viene effettuata 

tramite il servizio previsto dall’applicativo MASTERCOM. Di norma il ricevimento ha inizio dopo 
l’avvio dell’orario definitivo; la data di inizio ed il quadro orario di ricevimento sono resi noti agli 
studenti ed alle famiglie tramite comunicazione del Dirigente Scolastico, pubblicata nel sito 
dell’Istituto.  

 L’orario personale di ricevimento é stabilito dal singolo docente e reso noto alla vicepresidenza 
affinché possa predisporre la documentazione necessaria per l’informazione alle famiglie. I 
ricevimenti sono sospesi almeno una settimana prima dell’inizio degli scrutini del 1° periodo e a 
partire dalla prima decade del mese di maggio. Oltre tale data possono avvenire solo per 
appuntamento, e per particolari motivi. 
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REGOLAMENTO RICEVIMENTO GENITORI 

 
 

RICEVIMENTO GENERALE POMERIDIANO 
 
 

 Una volta per ciascun periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico, di norma dopo i consigli di classe 
di inter-periodo, viene effettuato un ricevimento generale dei genitori, in orario pomeridiano, della 
durata e nelle date stabilite nel piano annuale di lavoro.  

 Tale ricevimento è rivolto ai genitori che hanno difficoltà ad usufruire dei ricevimenti settimanali. 
 Per favorire la partecipazione dei genitori, il ricevimento generale pomeridiano viene suddiviso in 

due giorni: 
o un giorno dedicato prevalentemente al primo biennio; 
o Il secondo giorno dedicato al secondo biennio e alla classe quinta. 

I docenti che hanno classi sia nel primo biennio che nel secondo biennio e nella classe quinta 
avranno cura di scegliere il giorno di partecipazione al ricevimento e avranno cura di comunicarlo 
alla vicepresidenza per predisporre la necessaria comunicazione alle famiglie. 
il quadro orario della suddivisione del ricevimento è reso noto alle famiglie tramite comunicazione 
del Dirigente Scolastico, pubblicata nel sito dell’Istituto. 

 La prenotazione viene effettuata esclusivamente tramite il servizio previsto dall’applicativo 
MASTERCOM. 
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