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CIRCOLARE INFORMATIVA  N. 169   del 10 gennaio 2020

Agli alunni
Alle famiglie

Ai docenti 
Al personale ATA

Al DSGA
Per la pubblicazione sul sito web di istituto 

OGGETTO: RICEVIMENTO MATTUTINO/POMERIDIANO DEI GENITORI.

Con la presente si comunica che il ricevimento mattutino/pomeridiano dei genitori riprenderà in tutte
le sedi il giorno LUNEDI’ 20 GENNAIO 2020.

Tuttavia, i Coordinatori di classe o i Docenti che, su indicazione dei Consigli di Classe di appartenenza
nelle riunioni di scrutinio del dicembre u.s., abbiano inoltrato lettera di convocazione dei genitori degli
alunni con insufficienze, possono rendersi disponibili già dal 13 gennaio 2020 anche inserendo su ARGO
SCUOLA NEXT, oltre al proprio orario di ricevimento, ulteriori date/orari per le suddette convocazioni.

Si raccomanda di programmare il colloquio con le famiglie di tutti gli studenti per i quali sia stata inoltrata
lettera di convocazione per problemi di rendimento/comportamento.

Si rammenta inoltre che: 

● l’elenco  dettagliato  per  ciascuna  sede  del  giorno  e  orario  dei  ricevimenti  dei  singoli  docenti  è
pubblicato in area dedicata sul sito web di istituto;

● ciascun docente provvederà entro giovedì 16 gennaio 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  non  meno  di  7  (sette)  disponibilità  quale  numero  massimo  di  prenotazioni

previste;  
o  inserire   le date del proprio ricevimento da lunedì 20 gennaio a sabato 23 maggio 2020,

giorno di chiusura dei colloqui del pentamestre, avendo cura di eliminare le date comprese
nella sospensione pasquale delle lezioni (dall’8 al 14 aprile 2020) o coincidenti con festività.

I genitori potranno prenotare il colloquio seguendo la seguente procedura: 
o Accesso famiglie (tramite password già in possesso) 
o SERVIZI CLASSE 
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o 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 23 maggio 2020.

All’atto  della  prenotazione verrà  assegnato  un ticket  numerico  comunicato  nella  colonna “sei  il
numero... " nella finestra di gestione delle prenotazioni medesime. Tale numero d’ordine potrebbe
cambiare per la rinuncia di genitori con numero di ticket minore.

Si richiede ai genitori la cortesia di annullare la prenotazione se impossibilitati a venire, consentendo
pertanto 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

                                                                                                                                      EX ART. 3, C. 2, D.LGS. N. 39/93
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