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         AL PERSONALE ATA 

 
OGGETTO: RICEVIMENTO PARENTI - ISTRUZIONI AL PERSONALE 

 
 Ricordiamo che il ricevimento generale dei parenti di dicembre si terrà: 
 
- martedì 15 dicembre, dalle 14.45 alle 17.30, per le classi prime e seconde 
- giovedì  17 dicembre, dalle 14.45 alle 17.30, per le classi del triennio 
 

 Alle 17,30 verrà chiuso il portone, tutti i genitori già presenti nella scuola saranno 
ricevuti dai docenti anche oltre le 17,30. 
 

DOCENTI  

I docenti che effettuano orario ridotto devono comunicarlo alla Segreteria del personale 
entro le ore 13.00 del giorno precedente e farlo annotare sulle agende degli studenti per 
avvisare le famiglie.  
I docenti devono essere muniti di un estratto cartaceo del REGISTRO 

ELETTRONICO. 
- firmano la presenza all’arrivo e all’uscita presso l’addetto all’ingresso dell’istituto  
- si recano nelle aule come da schema allegato  

 

CENTRALINO 

Un addetto del centralino posiziona un banco all’ingresso e dalle 14.20: 
- rileva le firme di presenza dei docenti (all’ingresso e all’uscita) 
- è a disposizione dei genitori per informazioni (dotarsi di un elenco 

classi/materie/docenti)  
 

COLLABORATORI SCOLASTICI AI PIANI 

- preparano le aule, come da schema allegato, disponendo le postazioni docenti agli 
angoli delle classi e spostando i banchi in modo che genitori possano raggiungere i 
docenti agevolmente 

- dispongono una fila di sedie ordinata lungo il corridoio sul lato cortile di fronte alle 
aule . 

 

ASSISTENTI TECNICI 

- Entro le ore 13,45 preparano e applicano i cartelli con le indicazioni ai piani, e i 
cartelli con i nomi degli insegnanti sul muro a fianco delle porte delle aule come da 
schemi allegati 

 

TUTTI 

Ogni altra attività prevista per i pomeriggi degli stessi giorni si terrà nelle aule 
dell’ultimo piano. 
 
Finale Ligure, 11 dicembre 2015               Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Teresa ORLANDO 
        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
          Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 


