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Circolare n. 124

Gemona del Friuli, 18 novembre 2015
A tutti gli Studenti ed alle Famiglie
Ai Docenti
e, p.c. Al Personale ATA (A.T. + C.S.)

Oggetto: Ricevimento generale dei genitori.
Si informa che LUNEDI’ 30 NOVEMBRE p.v., dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si terrà il
ricevimento generale dei genitori, su appuntamento.
PER LE FAMIGLIE
A partire da giovedì 26 novembre, gli studenti potranno inserire il proprio nome, cognome e classe
di appartenenza nelle tabelle orarie che saranno affisse in corrispondenza della portineria dell’edificio
ospitante le classi del Liceo e nel corridoio prospiciente l’Aula ricevimento genitori (Istituto Tecnico),
organizzando così autonomamente gli incontri dei genitori con i docenti. Per ogni colloquio sono previsti
non più di 5 minuti.
PER I DOCENTI
I docenti che insegnano in più scuole o che hanno un limitato numero di ore di insegnamento,
presenti al colloquio con orario ridotto (o assenti per qualsiasi motivo), sono tenuti ad avvisare
preventivamente entro Martedì 24.11.2015 sia l’Ufficio studenti (anche via email all’indirizzo
udis01800d@istruzione.it,) sia gli allievi (sul libretto personale). I docenti assenti al colloquio del giorno
30 novembre p.v. indicheranno – entro lo stesso termine - una data alternativa di ricevimento.
Si comunica inoltre che il ricevimento settimanale dei genitori sarà sospeso da sabato 12
dicembre per riprendere lunedì 1° febbraio 2016.
Con l’occasione si ricorda che tutti i parcheggi interni all’Istituto sono riservati esclusivamente ai
veicoli appartenenti al personale docente e non docente in servizio, pertanto non è consentito l’accesso a
mezzi estranei all’amministrazione.
I docenti della prima ora di venerdì 20/11/2015 controlleranno che sia stata apposta da parte
di un genitore la firma per presa visione della presente circolare (n.124) a pag. 79 (o seguenti) del
libretto personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Graziella Covre

Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti

