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CIRCOLARE N.  72 Camigliano 27/10/2018 

Prot. 4698/U 

 

  Ai genitori degli alunni 

 Della Scuola Secondaria di 1° grado 

 Dell’IC di Camigliano 

 

 

Oggetto : orari ricevimento docenti 

 

In allegato si invia quanto in oggetto 

Si ricorda inoltre che :  

 

a) Le famiglie potranno prenotarsi per gli appuntamenti mattutini con i docenti tramite 

l’apposita area “colloqui” prevista nel Registro Elettronico , seguendo la procedura descritta 

nella precedente circolare  n. 63. 

b) Le settimane utili per richiedere i suddetti colloqui con i docenti sono i seguenti : 

 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

5/11/2018 – 11/11/2018 

12/11/2018 – 18/11/2018 

26/11/2018 – 02/12/2018 

10/12/2018 – 16/12/2018 

07/01/2019 – 13/01/2019 

14/01/2019 – 20/01/2019 
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c) I ricevimenti generali quadrimestrali si terranno nei seguenti giorni ( senza necessità di 

prenotazione) : 

 

 1° Quadrimestre : LUNEDI 10/12/2018 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 ( saranno accolti i genitori degli alunni i 

cui cognomi iniziano con una lettera compresa tra la A e la L ). 

 

MERCOLEDI 12/12/2018 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 ( saranno accolti i genitori degli alunni i 

cui cognomi iniziano con una lettera compresa tra la M e la Z ). 

 

 

 2° Quadrimestre : LUNEDI 08/04/2019 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 ( saranno accolti i genitori degli alunni i 

cui cognomi iniziano con una lettera compresa tra la A e la L ). 

 

MERCOLEDI 10/04/2019 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 ( saranno accolti i genitori degli alunni i 

cui cognomi iniziano con una lettera compresa tra la M e la Z ). 

 

 

d) in riferimento agli appuntamenti prenotati per i colloqui con i docenti, si consiglia di 

consultare la propria casella di posta elettronica per eventuali comunicazioni inerenti a 

improvvisi annullamenti di appuntamenti a causa di inderogabili  impegni e/o assenze 

impreviste dei docenti stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      f.to 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                          Dott.ssa  Gioia Giuliani 
                                                                                                                    (firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                       dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 

 

 


