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CIRCOLARE N.473 
           ALLE FAMIGLIE  
           AI DOCENTI  
          p.c.  AGLI ALUNNI 
 
OGGETTO: UDIENZE GENERALI  PENTAMESTRE A.S. 2020-21  
 

Si comunica che dall’ 8 al 14 aprile 2021  si svolgeranno le udienze generali del pentamestre. 
Questo tradizionale momento di incontro con le famiglie, si terrà  in videoconferenza, per assicurare il 
rispetto delle norme di contenimento della diffusione del COVID-19, con le modalità di seguito indicate.  
 

ASSEMBLEA DI CLASSE PRESIEDUTA DAL DOCENTE COORDINATORE 
GIOVEDI’ 8  APRILE 2021  DALLE 14:30 ALLE 15:00  

 
Durante l’incontro, aperto a tutti i genitori della classe, il coordinatore  riferisce e si  confronta con loro 
sull’andamento didattico – disciplinare degli studenti e su  eventuali criticità emerse nel corso del 
pentamestre. In tale sede il coordinatore presenterà ai genitori le eventuali proposte di variazione dei 
libri di testo in adozione per il prossimo anno scolastico.  
 

COLLOQUI INDIVIDUALI CON I DOCENTI  
 

Ogni  docente inserisce nel registro elettronico - sezione Utilità – voce Colloqui gli appuntamenti 
disponibili, calendarizzandoli  in sessioni  di un’ora e mezzo, replicate una o più volte in giornate e/o 
fasce orarie diverse.   

 
La prenotazione dei colloqui avviene con le stesse modalità già in uso per il ricevimento in 

orario antimeridiano.  
 
I docenti inseriranno gli appuntamenti per le udienze entro GIOVEDI’ 1 APRILE 2021; si 

invitano pertanto le famiglie a monitorare il Registro elettronico a partire dalla data di 
pubblicazione della presente circolare.  

 
I genitori avranno cura di cancellare la prenotazione del colloquio in caso di sopravvenuta 

impossibilità a presenziarvi.   
 
All’orario prestabilito per il colloquio il docente inviterà i genitori in videoconferenza con una 

mail all’indirizzo @liceofulcieri riservato alle famiglie.   
Si ricorda che le istruzioni per l’attivazione dell’account genitore sul dominio @liceofulcieri.it 

sono consultabili nella Home page del sito del Liceo. 
 
La gestione delle udienze in videoconferenza comporta inevitabilmente tempi tecnici 

nell’avvicendamento dei genitori ai colloqui, dovuti allo strumento utilizzato per il collegamento da 
remoto; per tale ragione gli appuntamenti potrebbero subire slittamenti di alcuni minuti.  

 
Forlì, 16 marzo  2021  
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dott.ssa Susi Olivetti 

 

 
 


