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Oggetto: ricevimento genitori 

 

Si comunica che,durante l’anno scolastico in corso

docenti avverrà in modalità on-

 

Per la Scuola Secondaria i genitori potranno prenotare il colloquio utilizzando 

elettronico selezionando il  tasto “PRENOTAZIONE COLLOQUI” sulla barra rossa in alto a 

destra. 

Si allega l’elenco dei docenti con l’indicazione di giorno e ora des

 

Per la Scuola Primaria si potrà richiedere il colloquio attraverso la mail istituzionale 

elenco allegato) del docente prevalente 

docente. 

 

Sospensione ricevimento genitori p

Per il primo quadrimestre il ricevimento genitori sarà sospeso a decorrere da 

lunedì 25 Gennaio 2021 e riprenderà lunedì 22 Febbraio 2021

Per il secondo quadrimestre il  ricevimento genitori si concluderà 
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alunni 

Al personale 

Ai genitori degli alunni 

Oggetto: ricevimento genitori  

durante l’anno scolastico in corso,il ricevimento dei genitori da parte dei 

-line a partire dal 3 Novembre 2020. 

genitori potranno prenotare il colloquio utilizzando 

elettronico selezionando il  tasto “PRENOTAZIONE COLLOQUI” sulla barra rossa in alto a 

i allega l’elenco dei docenti con l’indicazione di giorno e ora destinati al ricevimento.

potrà richiedere il colloquio attraverso la mail istituzionale 

docente prevalente della classe e il colloquio sarà fissato con il team 

Sospensione ricevimento genitori per tutto l’Istituto. 

il ricevimento genitori sarà sospeso a decorrere da 

lunedì 25 Gennaio 2021 e riprenderà lunedì 22 Febbraio 2021. 

Per il secondo quadrimestre il  ricevimento genitori si concluderà sabato 29

   F.to Il Dirigente Scolastico

   Eleonora Maria Farina
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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Ai genitori degli alunni  

il ricevimento dei genitori da parte dei 

genitori potranno prenotare il colloquio utilizzando il registro 

elettronico selezionando il  tasto “PRENOTAZIONE COLLOQUI” sulla barra rossa in alto a 

tinati al ricevimento. 

potrà richiedere il colloquio attraverso la mail istituzionale (vedi 

e il colloquio sarà fissato con il team 

il ricevimento genitori sarà sospeso a decorrere da  

sabato 29 maggio 2021. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Maria Farina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


