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Comunicazione n.289 del 7 marzo 2018
Ai Genitori e alle classi. Loro sedi.
Ai Docenti. Loro sedi.
Al Direttore S.G.A.
Oggetto:

Ricevimento generale dei genitori, 21 e 22 marzo 2018

Il ricevimento generale dei genitori, previsto per il mese di marzo 2018 si svolgerà con le seguenti
modalità:
MERCOLEDI’ 21 MARZO 2018

h.16.45 – 19.15

per le classi della sede di via TIMAVO

GIOVEDI’ 22 MARZO 2018

h.16.45 – 19.15

per le classi della sede di via ALLENDE

In entrambe le sedi/giorni i genitori, salvo esigenze particolari dei genitori, sono invitati a rispettare la
seguente suddivisione
Orario 16.45-18.00 alunni con cognomi A-L
Orario 18.00-19.15 alunni con cognomi M-Z
Si ricorda che il ricevimento generale è rivolto soprattutto ai genitori impossibilitati a
presenziare ai colloqui in orario mattutino. La durata massima di ciascuno singolo colloquio sarà di
5’ (cinque minuti), al fine di consentire i colloqui per tutti i genitori presenti.
DOCENTI CON PIU’ SEDI O CON ORARIO RIDOTTO
Come noto, numerosi insegnanti prestano servizio su più sedi (dell’Istituto o di Istituti diversi), mentre
altri svolgono un orario part-time, di durata variabile a seconda dei casi.
In tutte queste situazioni particolari, i docenti interessati sono invitati a fissare nella fascia oraria h.1719 la propria presenza, dandone comunicazione alle classi, alle famiglie e in Vicepresidenza.
Si rammenta inoltro che durante il ricevimento generale, tutti i docenti sono tenuti a presenziare per la
frazione di tempo corrispondente al loro orario di servizio. In particolare, gli insegnanti di sostegno dovranno
essere disponibili per incontri con i genitori delle classi cui sono assegnati, mentre i docenti senza orario
cattedra o con orario cattedra parziale dovranno essere disponibili per incontri sulle tematiche specifiche di
cui si occupano durante il loro orario di servizio.
Si ringraziano i docenti, le famiglie e il personale tutto per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(Alessandro Rivella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

