Circolare n.91 lr

Pordenone 31 ottobre 2018
AI GENITORI
AGLI ALLIEVI
AI DOCENTI
sede e succursali

OGGETTO:

RICEVIMENTO GENITORI

Si comunica che da lunedì 5 novembre p.v. avrà inizio il ricevimento antimeridiano dei
genitori, come da calendario allegato anche disponibile sul sito della scuola.
Il ricevimento avrà luogo nelle tre sedi dell’istituto (Borgo S. Antonio, piazza Maestri del
Lavoro, via Colvera) secondo orari e modalità indicate per ciascun docente.
I docenti riceveranno i genitori previo appuntamento tramite il registro elettronico.
Nel caso di impedimento a mantenere l’appuntamento già prenotato, il genitore lo
cancellerà attraverso l’apposita funzione dello stesso registro elettronico.
Per favorire la funzionalità del sistema consentendo a tutti l’accesso al servizio, i genitori
sono pregati di prenotare, per lo stesso docente, un solo appuntamento per volta, evitando
di fissare fin da subito appuntamenti in serie, per poi magari disattenderli. In caso di
situazioni particolari, saranno gli stessi docenti a contattare la famiglia per un colloquio.
Il docente, impossibilitato per sopraggiunti motivi a ricevere i genitori già prenotati, deve
provvedere in modo urgente ad annullare i colloqui, tramite l’apposita funzione, evitando che
si creino spiacevoli disagi dovuti alla mancata presenza del docente.
Nel caso di annullamento da parte del docente, il sistema invia automaticamente un sms di
notifica al numero di cellulare che viene chiesto di indicare all’atto della prenotazione.
Il ricevimento antimeridiano terminerà, nel primo quadrimestre, sabato 22 dicembre (ultima
mattinata utile) e riprenderà, nel secondo quadrimestre, lunedì 4 febbraio per concludersi
sabato 25 maggio (ultima mattinata utile).
Nei giorni martedì 27 novembre per Licei Scientifico e Scienze Umane e mercoledì 28
novembre per Liceo Classico si svolgerà dalle 16.00 alle 19.00 il primo Ricevimento Generale
dei Genitori.
Nei giorni martedì 9 aprile per Liceo Classico e mercoledì 10 aprile per Licei Scientifico e
Scienze Umane si svolgerà dalle 16.00 alle 19.00 il secondo Ricevimento Generale dei Genitori
(sarà pubblicato in seguito sul sito il calendario dettagliato).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Tassan Viol

Si allega prospetto

