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Si comunica che a partire 

genitori da parte dei docenti. I colloqui saranno effettuati esclusivamente su prenotazione tramite il 

registro elettronico. 

Per i genitori delle classi prime o degli studenti nuovi arrivati

possesso delle password del registro, 

colloquio tramite comunicazione sul diario.

Il ricevimento dei genitori per il corrente anno scolastico avverrà con le seguenti 

tempistiche: 

Ricevimento settimanale 1° periodo (timestre) 

Ricevimento settimanale 2° periodo (p

 

Ricevimento  generale:  

                                             

 

 Per quanto riguarda le prenotazioni dei colloqui settimanali 

un appuntamento alla volta per ogni singolo docente

modo da non impedire ad altre famiglie di prenotare i propri colloqui, e in particolare di cancellarsi 

per tempo o di avvisare se non si riesce a venire.
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a partire da lunedì 14 ottobre p.v. inizierà il ricevimento settimanale dei 

genitori da parte dei docenti. I colloqui saranno effettuati esclusivamente su prenotazione tramite il 

Per i genitori delle classi prime o degli studenti nuovi arrivati, che non fossero ancora 

possesso delle password del registro, per la prima settimana sarà possibile richiedere ai docenti un 

colloquio tramite comunicazione sul diario. 

Il ricevimento dei genitori per il corrente anno scolastico avverrà con le seguenti 

settimanale 1° periodo (timestre)    dal 14 ottobre al 14 dicembre 2019

Ricevimento settimanale 2° periodo (pentamestre)  dal 27 Gennaio al 23

   27  Novembre 2019

   7  Aprile ore 14,30

Per quanto riguarda le prenotazioni dei colloqui settimanali si raccomanda di prenotare solo 

un appuntamento alla volta per ogni singolo docente (entro le ore 22.00 del giorno precedente) in 

modo da non impedire ad altre famiglie di prenotare i propri colloqui, e in particolare di cancellarsi 

per tempo o di avvisare se non si riesce a venire. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ciro Marconi

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Ai Genitori  

Ai Docenti 

 

p.c. 

Al personale ATA 

 

inizierà il ricevimento settimanale dei 

genitori da parte dei docenti. I colloqui saranno effettuati esclusivamente su prenotazione tramite il 

che non fossero ancora in 

per la prima settimana sarà possibile richiedere ai docenti un 

Il ricevimento dei genitori per il corrente anno scolastico avverrà con le seguenti 

dal 14 ottobre al 14 dicembre 2019   

23  Maggio 2020 

2019  ore 14,30-17,30 

ore 14,30-17,30 

si raccomanda di prenotare solo 

22.00 del giorno precedente) in 

modo da non impedire ad altre famiglie di prenotare i propri colloqui, e in particolare di cancellarsi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ciro Marconi 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


