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CIRCOLARE . N. 211 DEL 21/11/2017
OGGETTO: COLLOQUI INDIVIDUALI DEL 12 e 13 DICEMBRE 2017
Si comunica che nelle giornate sottoindicate si svolgeranno i colloqui individuali per i genitori
lavoratori:
a) MARTEDI’ 12 DICEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 18.30 per le seguenti discipline
dell’area comune di tutti gli indirizzi
Italiano – Storia- e Cittadinanza – Geografia- Diritto - Inglese – Matematica – Scienze integrate
(Fisica-Chimica-Biologia) – Tecnologia (fisica) – Scienze motorie e sportive - Religione
b) MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 18.30 le discipline dell’area
tecnico-professionale di tutti gli indirizzi
Si ricorda che tali colloqui sono riservati esclusivamente ai genitori che non possono usufruire
delle ore di ricevimento messe a disposizione dai docenti al mattino.
I genitori interessati comunicheranno la loro partecipazione ai singoli docenti attraverso il libretto
scolastico entro e non oltre il 4 dicembre 2017 Per ragioni organizzative, non sarà possibile
garantire il ricevimento di quei genitori che non abbiano comunicato la loro partecipazione nei
tempi stabiliti.
Gli insegnanti faranno pervenire tale comunicazione alle famiglie tramite libretto personale degli
allievi, trascriveranno sul registro di classe l’avvenuta dettatura della comunicazione e inviteranno
mediante lo stesso registro, l’insegnante della prima ora del giorno successivo a controllare le firme
sul libretto scolastico e ad informare gli alunni assenti fino a quando l’informazione avrà raggiunto
tutti gli allievi. Ogni qualvolta un docente informerà gli assenti, dovrà darne comunicazione sul
registro di classe.
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