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Circolare n. 128

Pachino, 13/11/2017
Ai Docenti / Agli alunni / Ai genitori
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Ricevimento settimanale dei genitori.
Si comunica che a partire da lunedì 27 novembre 2017 avrà inizio il ricevimento settimanale dei
genitori da parte dei docenti.
Il ricevimento è su appuntamento che i genitori possono prenotare tramite il registro elettronico nella
sezione dedicata: “Colloqui”.
I docenti comunicheranno direttamente agli studenti il proprio orario di ricevimento ed avranno cura
di inserire nel registro elettronico (sezione “Colloqui Prenotazione - Colloqui con la Famiglia Gestione colloqui con la famiglia”) le ore destinate ai colloqui, specificando:
 la data;
 il luogo di ricevimento (sede centrale o succursale);
 l’ora di ricevimento (dalla 1a alla 6a ora);
 il numero massimo di genitori (le prenotazioni non potranno superare il numero di 5 genitori per
ora di ricevimento).

Il ricevimento settimanale verrà sospeso:
DATA

MOTIVO

08/12/2017

Festa dell’Immacolata Concezione

dal 18/12/2017 al 21/12/2017

Incontro Scuola - Famiglia di dicembre

dal 22/12/2017 al 7/01/2018

Vacanze Natalizie

dal 29/01/2018 al 2/02/2018

Incontro Scuola - Famiglia di gennaio

dal 5/02/2018 al 9/02/2018

Pausa Didattica

dal 26/03/2018 al 28/03/2018

Incontro Scuola - Famiglia di marzo

dal 29/03/2018 al 3/04/2018

Vacanze Pasquali

dal 9/04/2018 al 13/04/2018

Pausa Didattica

25/04/2018

Festa della Liberazione

01/05/2018

Festa Nazionale del Lavoro

dal 12/05/2018
fino al termine delle lezioni

In caso di necessità i colloqui tra docenti e genitori potranno essere concordati anche al di fuori
dell’orario previsto, senza tuttavia che ciò comporti l’interruzione del regolare svolgimento delle
lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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