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Cir. n. 069

San Pellegrino Terme, 24 ottobre 2014

Prot. n. 9320/c27
Alle famiglie degli studenti
Ai Docenti
Al personale ATA
Oggetto: orario ricevimento genitori e relativa modalità di prenotazione dei colloqui
Con la presente si distribuisce copia dell’orario di ricevimento individuale dei Docenti (disponibile
anche sul sito internet dell’Istituto) che avrà inizio lunedì 27 ottobre 2014; inoltre si ricorda che i
Genitori, impossibilitati a conferire negli orari indicati, potranno incontrare i Docenti durante i
ricevimenti collettivi previsti nelle seguenti date:
1° PERIODO
• Venerdì 12 Dicembre 2014 (ore 15.00-18.00) RIC. GENERALE (CLASSI BIENNIO)
• Sabato 13 Dicembre 2014 (ore 15.00-18.00) RIC. GENERALE (CLASSI TRIENNIO)
2° PERIODO
•
•

Venerdì 10 Aprile 2015 (ore 15.00-18.00) RIC. GENERALE (CLASSI TRIENNIO)
Sabato 11 Aprile 2015 (ore 15.00-18.00) RIC. GENERALE (CLASSI BIENNIO)

Si ricorda inoltre che i colloqui individuali del mattino saranno sospesi nei seguenti periodi:
•
da martedì 7 gennaio 2015 a sabato 17 gennaio 2015
•
da martedì 3 giugno 2015 al termine dell’a.s.
Sabato 13 giugno 2015, infine, avranno luogo i colloqui riservati in particolare ai Genitori degli
studenti non promossi o promossi con sospensione del giudizio.
Relativamente alle modalità di prenotazione dei colloqui (sia mattutini che pomeridiani in
occasione dei ricevimenti collettivi) si precisa che gli stessi devono essere prenotati utilizzando
alternativamente il registro elettronico (Prenota colloquio con docente) o l’apposito MODULO
RICHIESTA
COLLOQUI
(reperibile
sul
sito
nella
sezione
http://www.ipssarsanpellegrino.it/docenti/orario-docenti o da richiedere presso la bidelleria) che si
compone di due parti identiche che devono essere compilate a cura dell’alunno e fatte
sottoscrivere dal docente interessato che ne tratterrà una come promemoria al fine di evitare un
eccessivo affollamento che potrebbe non garantire la possibilità di effettuare il colloquio.
Confidando nella massima collaborazione delle Famiglie, porgo i miei migliori saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Brizio Luigi Campanelli
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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