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Circ. n.33                  Buggiano, 21/01/2019 
 

➢ Ai genitori 
➢ Al personale 

 Scuola secondaria I grado 
  
 
OGGETTO: Ricevimento dei genitori sc. sec. I grado – prenotazioni su Scuolanext 
 
 
Visto l’apprezzamento rilevato relativamente alla prenotazione su registro elettronico del ricevimento pomeridiano 
di dicembre, il Collegio dei docenti ha deciso di estendere tale modalità di prenotazione anche al secondo 
quadrimestre, sia per i ricevimenti mattutini che per quelli pomeridiani. 
 
Pertanto già a partire dalla prossima settimana i genitori dovranno prenotarsi mediante Scuolanext, secondo la 
procedura indicata in calce alla presente. 
 
Per quanto riguarda i ricevimenti pomeridiani si fa presente che: 
il ricevimento pomeridiano del mese di febbraio (14 febbraio ore 16:30-18:00) andrà prenotato riferendosi al 
coordinatore della classe del proprio figlio, come riportato: 

1A: Giaccai 1B: Niccolai 1C: Falseni 1D: Malerba 
2A: Fanticelli 2B: Orzari 2C: Borchi  
3A: Bella 3B: Bargellini 3C: Giusti 

 
Per il ricevimento pomeridiano del mese di aprile si dispone la suddivisione in due distinte giornate: 

Lunedi’ 8 aprile 2019 - dalle ore 16:00 alle ore 19:00: 
Italiano storia e geografia, musica, arte, ed.motoria, religione. 

 
Mercoledi’ 10 aprile 2019 - dalle ore 16:00 alle ore 19:00: 
Matematica e scienze, lingue straniere, tecnologia, sostegno. 

 
Ripeto le indicazioni già fornite per la prenotazione del ricevimento nel mese di dicembre. 
✓ I genitori prenoteranno i colloqui da casa utilizzando il sistema messo a disposizione da Scuolanext (registro 

elettronico). I genitori che non avessero ancora ritirato le password per l’accesso al registro elettronico sono 
pregati di recarsi al più presto in segreteria. 

✓ La prenotazione sarà possibile da 10 giorni a 1 giorno precedenti la data di ricevimento.  
✓ I genitori dovranno: 
- accedere al registro mediante le proprie credenziali; 
- accedere alla sezione “Servizi classe” 
- accedere alla sezione “Ricevimenti genitori” 
- selezionare il docente la data prescelta e scegliere “Nuova prenotazione”  
✓ La segreteria didattica sarà a disposizione delle famiglie in caso di difficoltà di accesso al sistema.  
✓ Ricordo comunque che è disponibile una app per smartphone (Didup) molto comoda che permette la 

consultazione del registro e la prenotazione dei ricevimenti in pochi passaggi. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Dott.ssa Manila Cherubini 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICEVUTA CIRC. N.33 DEL 21/1/2019 (da restituire al docente di classe entro il 25/1/2019) 
 
Io sottoscritto __________________________________________________  
genitore dell’alunno_____________________________________________ classe________ sc.sec I grado dichiaro di aver 
ricevuto la comunicazione in oggetto relativa alle modalità di ricevimento dei genitori del secondo quadrimestre. 
 

Data___________________    Firma del genitore_______________________ 

mailto:ptic81900g@istruzione.it
mailto:ptic81900g@pec.istruzione.it
http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/

