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Circ. n°060
a.s. 2017/18

OGGETTO: Colloqui pomeridiani con i genitori secondo quadrimestre
Genitori
Docenti
DSGA
Sito e Portale
Si comunica che il giorno 27 marzo 2018, sono previsti colloqui pomeridiani con i genitori dalle ore 16.00 alle ore
19.00.
I colloqui si svolgeranno secondo le modalità qui di seguito indicate:
•

Il ricevimento è riservato con precedenza ai genitori che per impegni lavorativi sono impossibilitati ad
usufruire del servizio durante l’orario mattutino.

•

I genitori possono richiedere, entro il 24 marzo, appuntamento ai singoli docenti, utilizzando il registro
elettronico seguendo le seguenti indicazioni:
o

Cliccare sulla voce “Prenota colloqui con i docenti”

o

Cliccare sul tasto in alto a destra ”Colloqui generali”

o

Cliccare sul tasto “nuovo appuntamento”

o

Selezionare il nome del docente

o

Selezionare l’orario

•

Saranno ricevuti solo i genitori che hanno prenotato.

•

I genitori si recheranno nelle aule destinate al ricevimento appositamente indicate in uno schema affisso
all’ingresso dell’edificio e in corrispondenza degli accessi ai vari corridoi (potranno anche essere utilizzate le
palestre e aule speciali)

•

I docenti potranno consultare l’elenco dei genitori prenotati in “gestione colloqui con le famiglie” cliccando in
alto a destra sul tasto “Colloqui generali”.

•

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le indicazioni impartite per il buon esito dell’iniziativa che
richiede organizzazione e collaborazione da parte di tutti.

Monza, 06-03-2018
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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