
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  S T A T A L E  

“LUCIO ANNEO SENECA” 
Liceo Classico – Linguistico - Scientifico 

Via F. Albergotti, 35 – 00167 ROMA - Tel. 06/121124585 

C.F. 97046920589 – Cod. M.P.I. RMIS063007 – Distretto 26 – Ambito 8 
E-mail: rmis063007@istruzione.it - rmis063007@pec.istruzione.it   Web: www.liceoseneca.edu.it 

 
 

 

 

Roma, 13 novembre 2019 

 

CIRCOLARE n. 166 – 2019/2020 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Ricevimento pomeridiano genitori: DATE E MODALITA’  

 

 

 

Si comunica che il ricevimento pomeridiano dei genitori si svolgerà, per tutte le tre sedi 

dell’istituto, nella sede centrale di via Albergotti, secondo il seguente calendario: 

 

 

Mercoledì 11 dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per tutti gli indirizzi e per le 

seguenti materie: matematica, fisica, scienze naturali, inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, 

religione, attività alternativa 

 

 

 

Giovedì 12 dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per tutti gli indirizzi e per le seguenti 

materie: italiano, latino, greco, geo-storia, storia, filosofia, st.arte, disegno e st.dell’arte, scienze 

motorie           

 

MODALITA’ 
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mailto:rmis063007@pec.istruzione.it
http://www.liceoseneca.edu.it/


DOCENTI 

 

Entro il 22/11/2019 i docenti dovranno abilitare i genitori alla prenotazione del ricevimento in 

oggetto. 

Il procedimento necessario si compone delle seguenti fasi: 
 

1. Entrare in Scuola Next  

2. Selezionare la voce “Comunicazione” 

3. Selezionare la voce “Ricevimento docenti”  

4. Selezionare il pulsante + (aggiungi) 

5. Si aprirà una finestra dove andranno compilati i seguenti campi: 

- Tipo di ricevimento: selezionare la voce “una tantum” 

- Data di ricevimento: inserire la data del proprio ricevimento 

- Orario: Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (i docenti con part-time o con orario ridotto 

inseriranno n. ore in proporzione al proprio orario curricolare) 

- Max prenotazioni “36” (in proporzione all’orario part-time o ridotto) 

- Periodo consentito per la prenotazione: “dal 25/11/2019 al 7/12/2019” 

- Luogo di ricevimento: “sede di via Albergotti, 35” 

- Annotazioni: “Ricevimento pomeridiano” 

- Cliccare alla voce attivo: “si” 

 

GENITORI 

 

Per prenotarsi (periodo consentito per la prenotazione: “dal 25/11/2019 al 7/12/2019”) i 

genitori dovranno: 

 

1. Entrare in Scuola Next 

2. Digitare le proprie credenziali 

3. Selezionare “servizi classe” 

4. Selezionare “ricevimento docenti” 

5. Selezionare “nuova prenotazione” 

6. Selezionare il docente con il quale ci si vuole prenotare 

7. Selezionare la data del ricevimento pomeridiano del docente interessato 

8. Selezionare “nuova prenotazione” 

9. Si aprirà la finestra prenotazione 

10. Controllare i dati e confermare la prenotazione 

 

 Al termine della prenotazione sarà possibile visionare il proprio numero di prenotazione. 

 

La segreteria provvederà alla stampa degli elenchi dei genitori prenotati e il personale 

scolastico provvederà all’affissione degli stessi nelle aule assegnate a ciascun docente. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

 
          Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 


