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Ai genitori
Al personale
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p.c. al DSGA

Oggetto: Colloqui scuola-famiglia previsti dal Piano Annuale delle Attività a.s. 2017-18
Si ricorda alle famiglie che, come previsto dal Piano Annuale inviato ad inizio anno scolastico, dal 9
all’11 Aprile p.v. i docenti riceveranno le famiglie degli alunni, secondo il seguente calendario:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ‘PAOLA SARRO’
9 APRILE 2018, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, si terrà il ricevimento dei docenti delle discipline
linguistiche: italiano, storia, geografia, inglese, spagnolo, religione, materia alternativa, educazione
musicale, sostegno
11 APRILE 2018, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, si terrà il ricevimento dei docenti delle discipline
scientifiche: matematica, scienze, educazione artistica, educazione tecnica, educazione fisica.
Per i colloqui della ‘Paola Sarro’ sarà sperimentata la prenotazione on line sul registro elettronico per
i primi 30 genitori. Al momento della prenotazione sarà noto il numero d’ordine con cui presentarsi
al colloquio (calcolare circa 6 minuti a colloquio). Il numero d’ordine sarà rispettato a prescindere
dall’arrivo di fronte alla porta del docente, anche nel caso detto numero sia stato superato. Questo
consente a tutti di spostarsi da un docente all’altro senza il timore di perdere la prenotazione. Chi
non riesce a prenotare potrebbe essere ricevuto al termine degli iscritti, se non si supera il tempo
massimo per i colloqui. Si tratta di una procedura sperimentata da tempo nelle scuole superiori.
SCUOLE PRIMARIE ‘ANTONIO GRAMSCI’ E ‘ADA TAGLIACOZZO’
10 APRILE 2018, dalle ore 16.45 alle ore 19.30, si terrà il ricevimento contemporaneo di tutti i
docenti delle classi.
Si ricorda che i minori non sono ammessi, se non
sorvegliati dagli animatori dell’ass. ‘Pianeta Buffo’.
Un saluto cordiale
Istituto Comprensivo “Domenico Bernardini”
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