Circolare n. 430

Pachino,

20/ 04 / 2022

A tutti i Docenti I.T.I.S. / LICEO
Agli Alunni / Ai Genitori
Al D.S.G.A. /
Al Personale
A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
SEDE

Oggetto: Incontro Scuola - Famiglia– I.T.I.S. diurno / LICEO.

Ricevimento collettivo pomeridiano Lunedì 02 Maggio

In ottemperanza al Piano Annuale delle Attività, approvato dal Collegio Docenti del 02/09/2021,
l’incontro Scuola-Famiglia avente per oggetto:
- Andamento didattico - disciplinare
- Consegna “Scheda Informativa Disciplinare” per gli alunni in difficoltà
avrà luogo Lunedì 2 Maggio p.v. dalle ore 15.30 alle ore 18.00, nelle rispettive sedi di servizio.
I docenti in servizio su entrambi i plessi riceveranno i genitori secondo l’orario seguente:
- Plesso via Fiume dalle 15.30 alle 16.40
- Plesso viale A. Moro dalle 16.50 alle 18.00
Si invitano i docenti a compilare la “Scheda Informativa Disciplinare” per gli alunni in difficoltà,
che dovrà essere consegnata ai genitori degli alunni interessati.
Le schede non consegnate verranno depositate presso la segreteria didattica, che provvederà a
contattare le famiglie interessate, per la consegna.

Al fine di evitare assembramenti nei corridoi, i collaboratori scolastici all’ingresso consentiranno
l’accesso nell’istituto a gruppi di genitori (max 15 persone) ogni 10 minuti, in modo da limitare il più
possibile l’attesa negli spazi chiusi.
Nei locali scolastici è obbligatorio l’uso della mascherina.

Ricevimento settimanale in orario antimeridiano
I docenti sono altresì invitati a:
- a t t i v a r e la propria sezione “Colloqui” del “Registro elettronico Spaggiari” indicando
il giorno, l’ora di ricevimento e il numero massimo di prenotazioni ammesse, ogni settimana.
- consultare ogni settimana la suddetta sezione “Colloqui” per prendere visione delle eventuali
prenotazioni.

I genitori possono prenotare il colloquio settimanale, in orario antimeridiano, con i docenti attraverso
la sezione “Colloqui” del Registro Elettronico, utilizzando il tasto “Prenota” in corrispondenza del
docente, giorno e orario in cui si desidera avere l’appuntamento.
A partire dal 15 maggio il ricevimento settimanale dei genitori verrà sospeso.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A
DISPOSIZIONE VALE, SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI
INTERESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n. 39/1993

