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Prot. n. 2722/C2 
 
Circolare n. 402                                                                                      Gemona del Friuli, 26 marzo 2018
      

         A tutti gli Studenti e alle Famiglie 
 
        e, p.c. Ai Docenti 
 
        e, p.c. Al Personale ATA  
 
 
OGGETTO: Ricevimento generale dei genitori. 

 
 
 Si informa che SABATO 7 APRILE p.v., dalle ore 14.30 alle ore 17.30 per il Liceo e dalle 
15.00 alle 18.00 per l’Istituto Tecnico, si terrà il ricevimento generale dei genitori, su appuntamento. 
 
 

A partire da mercoledì 4 aprile e fino alle ore 13.30 di venerdì 6 aprile, 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 (per il Liceo) e nel corridoio 
prospiciente l’Aula ricevimento genitori (per l’Istituto Tecnico), organizzando così autonomamente gli 
incontri dei genitori con i docenti. Per ogni colloquio sono previsti non più di 5 minuti. 
 

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 gli allievi (sul libretto personale e sul registro elettronico). I docenti assenti al colloquio 
del giorno 7 aprile indicheranno – entro tale termine - una data alternativa di ricevimento (che andrà 
notificata agli allievi).  
 
 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. 
         

Si ricorda, infine, che il ricevimento settimanale terminerà sabato 12.05.2018. 
 
  

I Coordinatori di classe verificheranno – in tempo utile - la firma per presa visione della 
presente circolare (n. 402) a pag. 79 e seguenti del libretto personale.  
 
    
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                F.to Graziella Covre   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti 


