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Gardone V.T. 8/10/2019 
 

Circ. n. 30 
  

Ai genitori sc. Secondaria 
Ai/Alle docenti sc. Secondaria 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Atti  
 
Oggetto: incontri individuali e generali con le famiglie degli alunni 
 
● I colloqui individuali si svolgeranno settimanalmente dal 14 ottobre 2019 al 25 gennaio 2020 e dal 

2 marzo al 23 maggio 2020. 
● I docenti riceveranno i genitori su appuntamento fissato tramite prenotazione online dall’icona 

apposita. 
● I genitori sono tenuti a rispettare l’orario di ricevimento prenotato online (l’ingresso a scuola sarà 

concesso massimo 15 minuti prima dell’ora/turno del colloquio prenotato); in nessun caso sarà 
concesso di incontrare i professori durante le ore di lezione. 

● Su richiesta dei consigli di classe e per casi urgenti, i genitori potranno essere convocati 
telefonicamente o con avviso scritto in giorni ed ore diversi da quelli dell’ora settimanale di 
ricevimento. 

● Nel corso dell’anno scolastico sono stati programmati anche i seguenti colloqui generali 
pomeridiani: 

 
martedì 10 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (l’ingresso a scuola sarà concesso 
entro le ore 17:15); 
 
martedì 21 aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (l’ingresso a scuola sarà concesso entro le 
ore 17:15). 

 
Si ricorda ai genitori che in occasione dei colloqui con gli insegnanti o di qualunque altra convocazione non è 
consentito presentarsi con minori al seguito; in casi eccezionali, sarà concesso l’ingresso del minore che dovrà 
comunque restare con il proprio genitore cui compete l’obbligo di sorveglianza. 
 
Cordialmente. 
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
							 																																																																									Maurilio	Specchia	
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