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CIRCOLARE N. 72                                                                                        Camigliano, 07/11/2022  

   
Ai genitori degli alunni  della Scuola Secondaria 

dell’IC di Camigliano 

 

OGGETTO: Apertura dei ricevimenti mattutini primo quadrimestre - ULTERIORI CHIARIMENTI  

 

In merito alla prenotazione dei colloqui con i docenti, calendarizzati a partire dal 7 novembre 2022, 

sono state segnalate da parte di alcuni genitori difficoltà a trovare  disponibilità.  Aspetto 

quest’ultimo generalmente legato al rapporto tra tempistiche di ricevimento e numero di genitori 

potenzialmente accoglibili dai docenti vista la frequente numerosità delle classi loro assegnate.  

Nel caso specifico, tuttavia, da una verifica effettuata con il nostro gestore è stato riscontrato che 

per errore materiale nella transizione dei dati alla nuova versione del registro elettronico Axios 2.0, 

l’apertura delle funzioni abilitanti le operazioni di  prenotazioni è risultata anticipata di addirittura 

alcuni giorni rispetto alla data del 1 novembre. Data quest’ultima in cui,  così come comunicato con 

circolare n° 41 del 24/10/2022 e chiarito con circolare n° 44 del 26/10/2022, dovevano appunto  

essere possibili le prenotazioni da parte dei genitori. Tale  aspetto ha ulteriormente condizionato la 

reperibilità delle disponibilità.  

Ciò premesso, scusandoci  con quei genitori che, nel rispetto delle informazioni fornite, hanno 

atteso il 1 novembre per effettuare le prenotazioni incorrendo in diversi casi nella difficoltà a 

trovare  disponibilità, si chiarisce di seguito che le prenotazioni per i colloqui mattutini con i 

docenti  calendarizzati per i mesi di dicembre e gennaio potranno essere effettuate esclusivamente 

a partire dai seguenti giorni:  

 

 il 21/11/2022 per i colloqui da tenersi nelle settimane dal 28/11/2022 al 02/12/2022 e dal 

12/12/2022 al 16/12/2022; 

 

 il 02/01/2023 per i colloqui da tenersi nelle settimane dal 09/01/2023 al 13/01/2023 e dal 

16/ 01/2023 al 20/01/2023. 

 

Nel caso dovessero permanere, nonostante gli opportuni perfezionamenti,  le difficoltà  riscontrate, 

gli appuntamenti presi anticipatamente alle suddette date dovranno essere annullati.    

A tal proposito si coglie l’occasione per ricordare ai genitori che, nel caso abbiano già effettuato   le 

prenotazioni per i colloqui calendarizzati per il mese di dicembre, resesi possibili per criticità 

sempre connesse all’aggiornamento di Axios 2.0, nel rispetto delle tempistiche richiamate con 

comunicazione n° 41 ed ulteriormente specificate con comunicazione  n° 44, sono  annullate e 

dovranno essere effettuate  secondo le modalità temporali sopra riportate.  

Si ribadisce altresì che in casi di motivazioni urgenti, i docenti compatibilmente ai loro orari di 

servizio, continueranno come sempre ad essere disponibili con le famiglie  per colloqui 

personalizzati. 

Rinnovando a tutti i genitori le scuse per il disguido, si porgono distinti saluti . 

   

F.to   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani   
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