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Prot. n. 1292/ I.4.1

del 27 marzo 2018
Alle famiglie
Agli studenti
COMUNICAZIONE n. 47

Si comunica alle famiglie che, in via sperimentale, dai prossimi ricevimenti pomeridiani, previsti per il 09 e il
10 aprile, le prenotazioni potranno avvenire esclusivamente ON LINE, con la stessa procedura utilizzata per
le prenotazioni ai colloqui antimeridiani.
Le prenotazioni saranno possibili a partire dalle ore 14.00 del 04 aprile fino a 24 ore prima delle date dei
colloqui. In caso di impedimento, si raccomanda di disdire tempestivamente la prenotazione.
Per motivi organizzativi, dal 28 marzo non sarà possibile prenotarsi per i colloqui antimeridiani della
settimana dal 09 al 14 aprile. I colloqui già prenotati per tale settimana rimangono confermati, in quanto
comunque visibili dai docenti.
Il calendario dei ricevimenti è così ripartito:



LUNEDI’ 09 APRILE dalle 15,30 alle 18,30: Matematica e Fisica, Scienze, Disegno e Storia
dell’arte, Scienze Motorie
MARTEDI’ 10 APRILE dalle 15,30 alle 18,30: Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Inglese,
Religione/Materia Alternativa

L’ingresso dei genitori sarà consentito dalle ore 15.15; non è quindi prevista la distribuzione dei numeri, né la
creazione di liste da parte dei genitori, essendo dato dal Registro Elettronico stesso un orario di massima per
gli appuntamenti.
L’accoglienza ai piani rimarrà a cura degli studenti, che chiameranno secondo l’ ordine di prenotazione, come
risultante dalle liste stampate alla chiusura delle prenotazioni stesse.
Sarà comunque riservata una piccola percentuale di posti, in coda alla lista, per le famiglie che non hanno la
possibilità di prenotarsi online.
In caso di esaurimento dei posti disponibili, si ricorda alle famiglie che i ricevimenti antimeridiani saranno
ancora disponibili fino al 05 maggio p.v.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Claudia Scipioni)

