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Arezzo, 20/10/2012                                                                                      ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

 

COMUNICATO N.15 

  

Gent.mi genitori, 

avendo intrapreso una non facile opera di modernizzazione dell’Istituto, allo scopo di una maggiore 

attenzione verso le famiglie incrementando l’efficienza dei servizi,  riteniamo utile fornire alcune 

informazioni sull’organizzazione di questo anno scolastico, così come deciso dal Collegio dei Docenti. 

 

1) SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO: TRIMESTRE + PENTAMESTRE, pertanto la prima pagella 

verrà compilata prima delle vacanze natalizie.  

 

2) ATTIVITA’  di RECUPERO: nei giorni iniziali del mese di gennaio, al rientro dalle vacanze, per gli 

alunni in difficoltà verranno organizzate in orario mattutino lezioni di recupero. 

 

3) RICEVIMENTI POMERIDIANI: 

novembre: MARTEDI’ 27 (dalla lettera A alla lettera I) e  GIOVEDI’ 29  (da lettera L a Z) 

marzo 2013: MARTEDI’ 12 (dalla lettera A alla lettera I) e GIOVEDI’ 14 (da lettera L a Z) 

 
4) RICEVIMENTI MATTUTINI. I docenti, avendo messo a disposizione un maggior numero di incontri, 

riceveranno nelle seguenti settimane: 

- Novembre, dal 5 al 10; dal 12 al 17; dal 19 al 24 

- Dicembre, dal 10 al 15 

- Febbraio, dal 4 al 9; dall’11 al 16;   

- Marzo, dal 4 al 9; dall’11 al 16; dal 18 al 23 

- Aprile, dall’8 al 13; dal 15 al 20  

- Maggio, dal 6 all’11 

Per garantire che i docenti possano soddisfare tutte le richieste d’incontro, il ricevimento 

mattutino dovrà avvenire previo avviso all’insegnante attraverso il diario del/la figlio/a. 

Sono state allestite aule apposite per i ricevimenti della mattina, sia in sede che in succursale. 

Attraverso il sito web dell’Istituto sarà possibile conoscere orari e sede di ricevimento di ciascun 

docente. 

 

5) REGISTRO ELETTRONICO. 

a) Nell’ottica di una comunicazione più immediata scuola-famiglia, in rispondenza anche a quanto 

previsto dalle recenti normative, dalla metà del mese di novembre sarà possibile visionare on-

line assenze, voti degli alunni e pagelle; il genitore che non è ancora in possesso dei codici di 



accesso al servizio di registro elettronico è invitato a richiederli alla segreteria direttamente o 

tramite e-mail.  
Trattandosi di un software di nuova concezione che richiede i necessari tempi di 

sperimentazione, nell’uso del registro elettronico potrebbero verificarsi degli inconvenienti 

tecnici. Pertanto chiediamo la Vs. collaborazione nel segnalarci eventuali problemi all’indirizzo 

e-mail  registro@vittoriacolonna.com  
b) Secondo quanto previsto dal D.L. n.95 del 6/07/2012 (“Spending Review”), le comunicazioni alle 

famiglie degli alunni dovranno avvenire in formato elettronico. Pertanto, si invitano i genitori a 

trasmettere, tramite il modulo in calce, il proprio indirizzo e-mail. 

 

6) ORARI DI SEGRETERIA DIDATTICA 

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, l’orario è stato così modificato: 

- Tutti i giorni dalle ore 8 alle 9 e dalle 12 alle 13.30 

- Martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18 

- Sabato dalle ore 11 alle ore 13. 

 

7) A partire dal 29 ottobre, per i soli studenti pendolari, viene messo a disposizione un locale della 

sede dove potersi soffermare al termine delle lezioni in attesa di recarsi alla fermata del mezzo di 

trasporto. Coloro che intendono usufruire di questo servizio, devono farne richiesta in segreteria 

didattica attraverso l’apposito modulo.  

 

8) Infine, si informa che l’elenco dei docenti Coordinatori di Classe, cui rivolgersi per eventuali 

necessità di classe, è visibile sul sito web dell’istituto. 

 

Con la speranza che queste iniziative incontrino il Vs. apprezzamento e che il rapporto con il nostro 

Istituto sia sempre improntato alla massima collaborazione,   si porgono distinti saluti. 

 

                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      (Dott. Maurizio Gatteschi) 

 

 

 

 

 

 

 

________________DA RICONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE_______________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

__________________________________________________ della classe ____________________ 

avendo preso visione del comunicato n. 15  trasmette il proprio indirizzo di posta elettronica, 

impegnandosi a comunicare con celerità eventuali cambiamenti. 

 

   In fede       (firma) _____________________________________ 


