
  

 

ITIS “G. Vallauri” 
VELLETRI 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
– Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. VALLAURI” 
Distretto Scolastico 39 

per l’ELETTRONICA el’ELETTROTECNICA, l’INFORMATICA e le TELECOMUNICAZIONI 
LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Tel.: +39-06-121122825 

Fax: +39-06-993358016 
E-mail: RMTF200009@istruzione.it 

www.itisvallauri.edu.it 
Via Salvo D’Acquisto, 4.3; 00049 – Velletri (RM) 

Cod. Fisc.: 87004020589 – Cod. Mecc.: RMTF200009 
 
Circ. n. 97, 2021 A tutti i Docenti 
 A tutti gli Studenti ed alle loro Famiglie 
Velletri, 02/02/2021 Al sito WEB dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: ricevimento genitori in orario didattico (sincrono). A.S. 2020/2021. 
 
 

Si comunica che a partire da lunedì 1 febbraio 2021 sarà nuovamente attivo il periodo di ricevimento 
genitori in orario didattico antimeridiano (sincrono). 

Considerata la variazione dell’orario, i docenti riceveranno presso il proprio account …@itisvallauri.edu.it 
un Modulo Google attraverso il quale indicheranno giorno ed ora di ricevimento, che avrà validità a partire 
dall’8 febbraio per le prime due settimane di ogni mese; il modulo è da compilare ed inviare entro venerdì 5 
febbraio 2021. 

In via transitoria, per la sola settimana 1-6 febbraio 2021, ciascun docente fisserà autonomamente sul 
Registro Elettronico un periodo di ricevimento pari ad un’ora. Per i ricevimenti successivi, si farà riferimento 
alle ore indicate mediante il Modulo Google, tale orario di ricevimento resterà attivo fino a diverse disposizioni 
 

INDICAZIONI PER I GENITORI. 
I genitori dovranno prenotare il colloquio attraverso l’apposita funzione presente su RE, scegliendo il 

proprio turno di partecipazione nella data desiderata tra quelle disponibili, così come avvenuto sino ad oggi. 
I genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente il proprio turno di prenotazione; diversamente, il video-

colloquio, ancorché prenotato, non potrà tenersi. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 
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