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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA NUMERO 74

DEL 14 NOVEMBRE 2018

PROT. 7519-04-14
Ai genitori ed agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Alla pubblicazione SUL SITO WEB
OGGETTO: RICEVIMENTO MATTUTINO DEI GENITORI
Con la presente, a seguito della CII 62 del 7 novembre u.s., si conferma che il ricevimento mattutino
dei genitori inizierà in tutte le sedi il giorno LUNEDI’ 19 NOVEMBRE.
Si comunica inoltre che
 L’elenco dettagliato per ciascuna sede del giorno ed orario dei ricevimenti dei singoli docenti è
pubblicato sul sito web dell’Istituto.
 Ciascun docente provvede entro venerdì 16 novembre a
o inserire nel registro elettronico la sede, le date e gli orari in cui effettuerà il ricevimento;
o immettere 7 ( sette ) come numero di giorni massimo, precedenti al colloquio, per i quali
è consentito fare la prenotazione;
o immettere il numero massimo di prenotazioni previste;
o inserire le date del proprio ricevimento da lunedì 19 novembre fino a sabato 19 gennaio
2019, giorno di chiusura dei colloqui del primo quadrimestre. ( Per il secondo
quadrimestre provvederà ad analoga operazione al momento della riapertura dei colloqui
prevista per lunedì 18 febbraio, fino a sabato 18 maggio )


I genitori possono prenotare il colloquio SOLO UTILIZZANDO LE CREDENZIALI DI
ACCESSO GENITORE seguendo la seguente procedura:
o
o
o

Accesso famiglie
SERVIZI CLASSE
RICEVIMENTO DOCENTI

La prenotazione è possibile a partire da 7 ( sette) giorni precedenti la data richiesta, anche se il
sistema mostra tutte le disponibilità fino a sabato 19 gennaio 2019.
All’atto della prenotazione verrà assegnato un ticket numerico di prenotazione comunicato nella
colonna “sei il numero... " nella finestra di gestione delle prenotazioni. Tale numero di ordine
potrebbe cambiare per la rinuncia di genitori con numero di ticket minore.
Si richiede ai genitori la cortesia di annullare una prenotazione se impossibilitati a venire, questo
permette l’inserimento di un altro genitore e una migliore gestione del tempo da parte del docente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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