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    Pizzo 10/12/2021 

 

 AL PERSONALE DOCENTE 

Dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (Nautico) 

Ai genitori degli alunni dell’ITTL Nautico 

Agli allievi dell’ ITTL (Nautico) 

ALBO/Sede/Sito WEB 

 

CIRCOLARE n°  66 
 

 

   OGGETTO:  Comunicazione ora di  ricevimento dei genitori, a.s.  2021-2022 

 

1. Vista la circolare  n° 59 del 02-12-2021 
2. Visto che si deve assicurare  un'adeguata informazione alle famiglie sul andamento       

            scolastico dei propri figli 

3. Tenuto conto dell’ orario scolastico dei docenti  
4. Vista la comunicazione dei docenti  che, in base proprio orario di servizio,  hanno dato la     

                   disponibilità dell’ora di ricevimento 

5. Visto l’art. 1 comma 10 del CCNL scuola 2016-20218 e art 29 comma 2 del CCNL scuola 
6. Tenuto conto dei protocolli ministeriali atti a regolare la prevenzione  per il contrasto e il 

contenimento della diffusione da contagio di SARS-CoV2 e sue modificazioni  
7. Tenuto conto della normativa vigente in materia 

 

SI  COMUNICA  

Agli allievi e alle famiglie l’ora di ricevimento di tutti i docenti per l’a.s. 2021-2022, a partire dal giorno 

Lunedì 13-12-2021. (In allegato ora di ricevimento dei docenti)  

 

Si fa presente che i docenti  ricevano i genitori  solo previo  appuntamento e  la presenza del docente è 

vincolata al preavviso del genitore. 

I genitori per il colloquio devono essere muniti di GreenPass e devono indossare  la mascherina. 

 

Si ricorda  che nel mese di Maggio il ricevimento dei genitori è sospeso. 

 

Gli alunni sono pregati di trascrivere sul proprio libretto personale il presente avviso  per presa 

visione e informare le famiglie dell’ora di ricevimento  in oggetto.  

Sarà compito del docente della prima ora verificare la firma dei genitori sul libretto personale.  

 

 

     Il Dirigente Scolastico    

Prof. Avv. Francesco VINCI 

mailto:vvic83300x@istruzione.gov.it
mailto:vvic83300x@pec.istruzione.it

