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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.d.G. n.  97  del 15 ottobre 2018 
Ai DOCENTI   

Al DSGA 
Al Personale ATA                                

Al SITO WEB  
    

 
Oggetto: SCELTA ORA DI RICEVIMENTO DOCENTI MATTINA E ORARIO RICEVIMENTO POMERIDIANO – a.s. 
2018/19 
  
Come di consueto i Docenti sono pregati di indicare, in base al proprio orario, l’ora di ricevimento genitori 
entro sabato 20 ottobre. A tal fine è stato predisposto un elenco nominativo al piano terra del 1° lotto, 
postazione collaboratori scolastici, nel quale i docenti indicheranno l’ora individuata. Trascorso questo 
termine, per eventuali ore non segnalate, le stesse verranno attribuite d’ufficio. Per gli incontri Scuola-
Famiglia pomeridiani è necessario segnalare in un altro elenco predisposto se l’orario di ricevimento è 
relativo alle sole classi del biennio o del triennio o entrambe indicando solo biennio /solo triennio oppure 
biennio e triennio ripartito in ore, ad es: 1 ora e 30 min per biennio e 1ora e 30 min per triennio oppure 1 
ora biennio/2 ore triennio ecc. Si ricorda che in base alla programmazione annuale approvata nella seduta 
del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2018 gli incontri previsti con i genitori sono così organizzati: 
 

Incontri Scuola Famiglia pomeridiani 

Giorni orario 

20 novembre biennio  15:00/18:00 per chi ha solo biennio  

21 novembre triennio 15:00/18:00 per chi ha solo triennio 

21 gennaio 2019 biennio  15:00/18:00 per chi ha solo biennio  

22 gennaio 2019  triennio 15:00/18:00 per chi ha solo triennio 

14 marzo  biennio 15:00/18:00 per chi ha solo biennio  

15 marzo triennio 15:00/18:00 per chi ha solo triennio 

I docenti con biennio e triennio faranno un orario proporzionato al numero di classi  

   

Incontri scuola Famiglia in orario mattutino 1 ora settimanale per le settimane previste: 
 

1 ^ settimana 2^ settimana 

10-15 dicembre 2018 17-22 dicembre 2018 

4- 9 febbraio 2019 11-16 febbraio 2019 

8-13 aprile 2019 2-8 maggio 2019 

Certa della consueta, fattiva collaborazione saluto cordialmente.        
                                                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Chiara Marola 
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