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Ai       GENITORI 
Agli    ALUNNI 
Ai       DOCENTI 

                   Al       DSGA 
   

 

CIRCOLARE N. 32 

 

OGGETTO : RICEVIMENTO GENERALE GENITORI 
 
 

Si ricorda a tutti i genitori che 
 

VENERDI’ 5 aprile 2019 
 
è programmato il ricevimento generale. 
 

Il ricevimento si potrà prenotare attraverso il Registro Elettronico.  
Per entrare nella funzione bisogna: 

• selezionare (cliccare) “Prenota colloquio con un docente”, si apre la finestra 
• selezionare (cliccare) “Colloqui generali”, in alto a destra 
• selezionare docente e orario 

 
Le modalità del ricevimento sono: 

• ciascun docente in un’ora potrà ricevere fino a un massimo di 12 genitori 
• per tutti i docenti l’orario è dalle 16 alle 19 (ad eccezione dei docenti con orario ridotto) 
• i docenti non presenti il 5 aprile, recupereranno il ricevimento o martedì 9 o martedì 

16aprile (fascia oraria 14 – 17). Questo ricevimento va prenotato con le medesime 
modalità  

• si consiglia ai genitori di prenotare i vari docenti con un intervallo sufficientemente 
ampio (es. 20 minuti tra uno e l’altro) 

 
La funzione di prenotazione sarà aperta  

dalle ore  9.00 di sabato 30 marzo alle ore 9.00 del 5 aprile. 
 

 
 Il ricevimento è riservato in via prioritaria ai genitori che sono impossibilitati a usufruire 
dei colloqui settimanali con i docenti. 
 
 
 

 f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       dott.ssa Antonella Bianchini 
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