
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

Comunicato n.        66        del           10/10/2019 

 

Oggetto: ricevimenti genitori-consigli di classe e altre date di interesse generale 

 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti del Liceo “Romagnosi”, nella convinzione che un dialogo con le 

famiglie costante, approfondito e costruttivo sia assai proficuo per rendere maturi e responsabili gli 

studenti, invitano i genitori ad approfittare di tutte le opportunità di comunicazione e di incontro che 

la scuola intende offrire nel corso dell’anno scolastico. 
 

Ricevimento genitori settimanale mattutino  

Primo periodo: da lunedì 21 ottobre a sabato 14 dicembre.  

Secondo periodo: da lunedì 27 gennaio a sabato 16 maggio. 
 

Ricevimenti genitori pomeridiano  

Primo periodo: giovedì 5 dicembre (biennio +triennio) 

Secondo periodo: martedì 21 aprile (biennio +triennio) 
 

Il Ricevimento genitori mattutino è sospeso in prossimità degli scrutini. 

L’orario di ricevimento settimanale dei docenti sarà pubblicato sul sito della scuola ed esposto 

all’albo. Potrebbe essere modificato nel corso dell’anno, per cui si consiglia di controllare eventuali 

aggiornamenti, che saranno pubblicati anche sul Registro elettronico. 

Si ricorda che è opportuno prenotare un appuntamento con il docente tramite il Registro 

elettronico, per evitare lunghe attese e dialoghi frettolosi: senza prenotazione, il docente potrebbe non 

riuscire a ricevere tutti i genitori. Se necessario i docenti sono disponibili ad individuare altre modalità 

ed occasioni di dialogo. E’ importante lasciare il numero di cellulare all’atto della prenotazione sul 

Registro elettronico: in caso di disdetta sarà inviato un SMS (attenzione: non sempre il sistema è 

funzionante) 
 

Il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in due periodi: 

primo periodo: dal 16 settembre al 23 dicembre 2019 

secondo periodo: dal  7 gennaio al 6 giugno 2020 
 

Comunicazione valutazioni del primo periodo: a partire dal 12 gennaio 2020 (data variabile a 

seconda dello svolgimento degli scrutini di ciascuna classe). La comunicazione avverrà tramite il 

Registro elettronico.  

Informazioni alle famiglie sui debiti formativi: venerdì 12  giugno (data presunta)  
 

Consigli di classe (le date di ciascuna classe saranno disponibili sul sito) 

Da martedì 19 a Giovedì 21 novembre 2019 

Da martedì 3 a Giovedì 5   marzo  2020 

Da martedì 5 a Giovedì 7   maggio 2020+ giovedì 14 maggio (solo 3^ liceo classico) 

 

Calendario scolastico: La scuola segue il Calendario Scolastico regionale (presente sul sito) tranne 

per i seguenti adattamenti, deliberati dal Consiglio d’Istituto, come sospensione delle lezioni:  

23 dicembre 2019- 2 maggio 2020. 

Alle festività del Calendario Regionale è da aggiungere la Festa del Patrono: 13 gennaio 2020 

  

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


