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Circolare n. 130
Oggetto: Ricevimento pomeridiano per i genitori
Come già comunicato, nei giorni 12 e 19 dicembre 2017, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, la scuola organizza
due pomeriggi per i colloqui tra insegnanti e genitori, così suddivisi:
• martedì 12 dicembre: docenti delle discipline umanistiche (italiano, storia, inglese, filosofia, discipline
giuridiche ed economiche, scienze motorie, religione).
• martedì 19 dicembre: docenti delle discipline scientifiche e tecniche (matematica, complementi di
matematica, scienze naturali, fisica, laboratorio di fisica, chimica e tecnologie chimiche, biologia e scienze
della Terra, microbiologia, biochimica, igiene e anatomia, laboratorio di chimica, scienze e tecnologie
applicate, informatica, laboratorio di informatica, sistemi, elettronica, laboratorio di elettronica, tecnologie
e progettazione di sistemi, telecomunicazioni, disegno).
I genitori interessati a un colloquio chiederanno l’appuntamento attraverso il libretto personale, che dovrà
essere presentato dallo studente DIRETTAMENTE ALL’INSEGNANTE della/e disciplina/e almeno 5 giorni
prima della data.
Il docente programmerà l’ordine di ricevimento, indicando a ciascun genitore, sempre tramite il libretto ,
sia l’accettazione della richiesta, sia l’orario di convocazione. Ogni docente potrà effettuare 20 colloqui. Nel
caso in cui le richieste fossero superiori a questo numero, il docente dovrà operare una selezione seguendo
il criterio di dare la precedenza ai genitori degli studenti che manifestano qualche difficoltà o con i quali
non si sono mai avuti colloqui. Anche in questi casi il docente, tramite il libretto , comunicherà alla famiglia
l’impossibilità di accogliere la richiesta di colloquio. Le risposte dovranno essere comunicate alle famiglie
almeno 2 giorni prima della data del ricevimento.
I docenti potranno anche convocare genitori con i quali abbiano necessità di avere un colloquio.
Tutti i docenti, anche se non hanno ricevuto richieste di prenotazione, dovranno essere presenti a scuola
almeno fino alle ore 18.00, per rendere possibili eventuali colloqui con i genitori che lo chiedessero.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993
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