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CIRCOLARE n. 18 

Al Personale Docente 

Alle famiglie degli alunni  

della scuola secondaria 

Oggetto:  COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 

Colloqui mattutini 

Si comunica che il ricevimento di tutti i docenti si svolgerà due settimane al mese a partire dal 

mese di novembre fino a maggio 2020 presso la sede di via De Finetti 170/A  e di via Brunetti 13. 

I colloqui su appuntamento si prenotano utilizzando la funzione del registro elettronico 

“prenotazione colloqui”. Non è possibile prenotare colloqui nelle giornate di chiusura della scuola 

(consultare sul sito il Calendario scolastico 2019-2020) 

Colloqui pomeridiani 

Si comunica che nei giorni 3 e 4 dicembre 2019 e nei giorni 6 e 7 aprile 2020 si terranno  dalle ore 15 

alle ore 18.00  i colloqui pomeridiani presso la sede di via Rita Brunetti 13, secondo la seguente 

scansione: 

- 3 dicembre e 6 aprile ricevono  i docenti di lettere, lingue straniere (inglese, francese e spagnolo),  

religione e materia alternativa. 

 - 4 dicembre e 7 aprile ricevono  i docenti  di matematica e scienze, musica, tecnologia, educazione 

fisica, arte e immagine, e sostegno.  

  Gli eventuali docenti assenti per giustificati motivi dovranno fissare e comunicare sia alla 

Presidenza sia alle famiglie, i giorni, le ore e le modalità previste per il recupero del colloquio con 

le Famiglie, in modo che le eventuali variazioni possano essere pubblicate sul Sito della scuola.  

SETTIMANE/GIORNI per I  COLLOQUI ANTIMERIDIANI 

DAL 4/11 ALL’8/11 

DAL 18/11 AL 22/11 

DAL 2/12 AL 6/12 

DAL 16/12 AL 20/12 

DAL 13/01 AL 17 /01/2020 

DAL 27/01 AL 31/01 

DAL 3/02 AL 7/02 

DAL 24/02 AL 28/02 

DAL 2/03 AL 6/03 

DAL 16/03 AL 20/03 

IL 30/03, 31/03, 1/04, 2/04, 3/04 

IL  6/04, 7/04, 8/04,16/04, 17/04 

DAL 4/05 ALL’8/05 

DAL 18/05 AL 22/05 
I docenti comunicheranno alle referenti  prof.ssa Venezia e Gemelli entro il 14 ottobre l’orario, la 

sede del ricevimento antimeridiano. 



La Dirigente Scolastica Prof.ssa Cristiana Carissimi 


