
 

 

  
Circolare   057 P 

  Verona 30/09/2020  All'attenzione 
 

e p.c.  

GENITORI  
 
DOCENTI 
PERSONALE ATA 
 

Oggetto: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APERTE AI GENITORI a.s. 2020-21 -  RICEVIMENTO 
MATTUTINO DEI DOCENTI – COLLOQUI GENERALI - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

 
Gentili Genitori, 
 
vi trasmetto il prospetto di tutti gli incontri aperti alla vostra partecipazione, pubblicato anche sul sito della scuola 
nella sezione “GENITORI” e nel registro elettronico, sezione “BACHECA”.  
Il dialogo tra le componenti della comunità scolastica è ciò che più la alimenta e le consente di migliorare e di 
crescere.  
Vi invito pertanto a partecipare ai momenti istituzionali della scuola: i consigli di classe, i colloqui con i docenti, le 
elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe in ottobre, le iniziative organizzate dalla scuola e riservate ai 
genitori, tra cui le iniziative dell’Associazione Crescere con arte, le mostre e gli eventi del nostro Liceo.  

 
CALENDARIO SCOLASTICO 

 
Comunico il calendario delle festività per l’anno scolastico 2020/2021, deliberato dalla Giunta regionale del Veneto: 
inizio attività didattica: 14 settembre 2020 
festività obbligatorie: tutte le domeniche; il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata 
Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre, Santo Stefano; il 1° gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il 
lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa 
nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono. 
vacanze scolastiche/ponti: 7 dicembre (ponte Immacolata Concezione); dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 
(vacanze natalizie); dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); dal 1° aprile al 6 aprile 2021 
(vacanze pasquali). 

fine attività didattica: 5 giugno 2021. 
1^ quadrimestre 

 Ottobre  

 lunedì 12 ottobre: inizio dei colloqui mattutini con i genitori; l’orario di ricevimento di ciascun docente sarà 
indicato nel registro elettronico, dove sarà possibile effettuare la prenotazione on line, a partire da giovedì 8 
ottobre. Si prega, una volta prenotato il colloquio, di tener fede all’impegno, per evitare difficoltà organizzative.  
I colloqui si terranno in modalità a distanza, sul team del docente, utilizzando l’account del proprio figlio. I 
docenti, sulla base dell’orario fissato per il colloquio, chiameranno il genitore, in modo che il genitore stesso si 
possa collegare. 
I docenti con orario settimanale ridotto perché in part time o in servizio anche in altre scuole  riceveranno solo 
mezzora (secondo l’orario che comparirà nel registro elettronico). Per prenotare il colloquio si deve entrare nel 
registro con la password; alla voce “prenota colloquio con docenti” si apre la pagina delle prenotazioni, dove è 
possibile visualizzare il nome del docente, la materia, l’ora e il giorno del ricevimento. Per prenotare  il colloquio 
si deve cliccare sulla V verde. E’ necessario inserire anche il proprio numero di cellulare, in modo da ricevere un 
sms in caso di assenza del docente. 

- venerdì 16 ottobre (ore 17.00-18.15): elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e incontro 
con il docente coordinatore della classe. Si raccomanda la massima partecipazione, perché l’elezione dei 



rappresentanti di classe è la prima condizione per tenere vivo un rapporto con la scuola, al fine di migliorare la 
qualità del percorso formativo e dare un contributo reale alla vita del Liceo.  
Abbiamo ritenuto opportuno, diversamente da quanto precedentemente comunicato, effettuare sia la 
riunione sia le operazioni di voto in modalità a distanza sull’applicativo Teams della piattaforma Microsoft 365 
in adozione nel nostro Istituto. Saranno date tutte le indicazioni operative ai genitori in apposita circolare. 

 
Dicembre 

 martedì 1 dicembre: ricevimento pomeridiano dei docenti (biennio) prenotazione su registro elettronico. Con 
successiva circolare saranno fornite ulteriori indicazioni organizzative. 

 venerdì 4 dicembre: ricevimento pomeridiano dei docenti (triennio) prenotazione su registro elettronico. Con 
successiva circolare saranno fornite ulteriori indicazioni organizzative. 

 Dal 9 al 16 dicembre consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.  
A tutti i consigli di classe aperti partecipano i rappresentanti degli  studenti e dei genitori (nella seconda parte del 
consiglio), ma possono assistere anche tutti gli altri genitori e alunni. I consigli di classe si terranno in modalità a 
distanza sull’applicativo Teams della piattaforma Microsoft 365. Saranno date tutte le indicazioni per collegarsi 
nella circolare di convocazione. 
 

09.12.2020     

15.00 -16.30 2M 3M   

16.30-18.00 1B 5G 5D  

18.00-19.30 2D 4M 3G  

 

10.12.2020     

15.00 -16.30 2A 4F 3C  

16.30-18.00 1I 1E 5L 5C 

18.00-19.30 2L 4H 5A 3F 

 

11.12.2020     

15.00 -16.30 1A 4C 2G  

16.30-18.00 1G 2E 5H 3A 

18.00-19.30 1O 4A   

 

 

 

 

 

 

14.12.2020     

15.00 -16.30 2H 5E 3I  

16.30-18.00 1M 2B   

18.00-19.30 2C 4I   

 

15.12.2020     

15.00 -16.30 1C 1L 4E 5F 

16.30-18.00 1D 3L 3E 4G 

18.00-19.30 5I 1N 4L  

 

16.12.2020     

15.00 -16.30 2I 3H 3D 5B 

16.30-18.00 1H 3B 1F  

18.00-19.30 2F 4D 4B  

 
 

Gennaio 

 sabato 9 gennaio 2021, chiusura dei colloqui mattutini con i docenti. 

 sabato 30 gennaio: conclusione del primo quadrimestre. 
 

2^ quadrimestre  
Febbraio/Marzo 

 lunedì 22  febbraio: ripresa dei colloqui mattutini con i docenti. 
Dal 15 al 22 marzo: consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. A tutti i consigli di 
classe aperti partecipano i rappresentanti degli  studenti e dei genitori (nella seconda parte del consiglio), ma 
possono assistere anche tutti gli altri genitori e alunni. I consigli di classe si terranno in modalità a distanza 
sull’applicativo Teams della piattaforma Microsoft 365. Saranno date tutte le indicazioni per collegarsi nella 
circolare di convocazione. Calendario: 

 

15.03.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.30 2F 4D 4B  

16.30-18.00 2I 3H 3D 5B 

18.00-19.30 1H 3B 1F  

 

16.03.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.30 2D 4M 3G  

16.30-18.00 2M 3M   

18.00-19.30 1B 5G 5D  

 



17.03.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.30 2L 4H 5A 3F 

16.30-18.00 2A 4F 3C  

18.00-19.30 1I 1E 5L 5C 

 

18.03.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.30 1O 4A   

16.30-18.00 1A 4C 2G  

18.00-19.30 1G 2E 5H 3A 

 

19.03.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.30 2C 4I   

16.30-18.00 2H 5E 3I  

18.00-19.30 1M 2B   

 

22.03.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.30 5I 1N 4L  

16.30-18.00 1C 1L 4E 5F 

18.00-19.30 1D 3L 3E 4G 

 

 
Aprile/Maggio 

 

 Giovedì 8 aprile: ricevimento pomeridiano dei docenti (triennio) – prenotazione su registro elettronico. Con 
successiva circolare saranno fornite ulteriori indicazioni organizzative. 

 Lunedì 12 aprile: ricevimento pomeridiano dei docenti (biennio) prenotazione su registro elettronico. 

 dal 3 al 10 maggio: consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. A tutti i consigli di 
classe aperti partecipano i rappresentanti degli  studenti e dei genitori (nella seconda parte del consiglio), ma 
possono assistere anche tutti gli altri genitori e alunni. Ai genitori che ne facciano richiesta alla Preside sarà 
messo a diposizione uno spazio per riunirsi prima dei consigli, per affrontare le problematiche della classe. 
Calendario: 

03.05.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.00 1D 3L 3E 4G 

16.00-17.00 5I 1N 4L  

17.00-18.00 1C 1L 4E 5F 

 

04.05.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.00 1H 3B 1F  

16.00-17.00 2F 4D 4B  

17.00-18.00 2I 3H 3D 5B 

 

05.05.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.00 1B 5G 5D  

16.00-17.00 2D 4M 3G  

17.00-18.00 2M 3M   

 

 

 

06.05.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.00 1I 1E 5L 5C 

16.00-17.00 2L 4H 5A 3F 

17.00-18.00 2A 4F 3C  

 

07.05.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.00 1G 2E 5H 3A 

16.00-17.00 1O 4A   

17.00-18.00 1A 4C 2G  

 

10.05.2021 330 331 332 333 

15.00 -16.00 1M 2B   

16.00-17.00 2C 4I   

17.00-18.00 2H 5E 3I  

- sabato 8 maggio:  chiusura dei colloqui mattutini con i docenti. 
 

Giugno 
- Sabato 5  giugno: conclusione dell’anno scolastico. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Mariangela Icarelli 
 

 
 
 

 


