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Comunicazione n. 059
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AGLI ATA
Oggetto: Ricevimento pomeridiano genitori
Si comunica che il giorno giovedì 13 Dicembre 2018 si terrà il colloquio pomeridiano docenti-genitori, dalle
15.00 alle 18.00, in entrambe le sedi dell’Istituto.
Sede di via dei Lauri:
Nella sede di via dei Lauri riceveranno tutti i docenti dell’indirizzo tecnico e dell’indirizzo professionale.
I genitori potranno prenotare il colloquio presso gli studenti che troveranno fuori dalle aule assegnate ai docenti.
Per avere il colloquio si seguirà il numero di prenotazione. Se un genitore perde il turno da un docente perché
impegnato in altro colloquio avrà sempre la precedenza su quelli con numero di prenotazione successivo al suo.
Sede di via Parri:
Nella sede di via Parri riceveranno tutti i docenti del Liceo artistico, dell’indirizzo CAT e dell’indirizzo Agrario.
I genitori potranno prenotare il colloquio, su appositi fogli che troveranno fuori dalle aule assegnate ai docenti.
Per avere il colloquio si seguirà il numero di prenotazione. Se un genitore perde il turno da un docente perché
impegnato in altro colloquio avrà sempre la precedenza su quelli con numero di prenotazione successivo al suo.
I docenti titolari in entrambe le sedi, comunicheranno agli alunni le modalità del loro ricevimento.
Alle ore 18.00 ogni operazione dovrà essere conclusa per termine dell’orario di servizio degli operatori scolastici.
Si ricorda che sul sito della scuola è pubblicato l’orario di ricevimento antimeridiano e la modalità di accedere al
servizio.
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