ITIS STANISLAO CANNIZZARO

COLLEFERRO

Comunicazione n. 30
Del 1 ottobre 2015

MPI

Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie (tramite sito web)
p.c. Al Personale ATA
Oggetto: SETTIMANE DI RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE
In base alla delibera dl Collegio dei docenti del 1 settembre 2015 ed in base a quanto stabilito
nel POF:
“Ogni docente dedica un’ora settimanale ai colloqui con i genitori.
Tale ora è fissata all’inizio dell’anno scolastico sulla base dell’orario di ogni insegnante e
viene comunicata ai genitori tramite comunicazione della scuola.
Il calendario settimanale delle ore di colloquio di tutti gli insegnanti rimane comunque
stabilmente esposto accanto all’ingresso dell’aula ricevimento genitori, nell’atrio, e viene
pubblicato sul sito della scuola.
La prima settimana di ogni mese il ricevimento è libero: ogni genitore può recarsi presso
l’Istituto e conferire con il docente secondo l’orario pubblicato. E’ consigliabile, comunque,
informarsi sulla effettiva presenza in servizio del docente in istituto.
Per le restanti settimane il ricevimento è:
 Su appuntamento richiesto dal genitore;
 Su appuntamento richiesto dal Docente o dal Coordinatore di Classe.
L’appuntamento deve essere richiesto tramite annotazione sul libretto delle giustificazioni
dello studente oppure, informalmente, tramite telefono.
I colloqui iniziano indicativamente nel mese di ottobre e terminano nel mese di maggio”

Si comunicano che le settimane in cui il ricevimento sarà libero sono le seguenti:
Ottobre: da lunedì 12 a sabato 17
Novembre : da martedì 3 a lunedì 9
Dicembre : da mercoledì 9 a martedì 15
Gennaio : da giovedì 7 a mercoledì 13
Febbraio : da lunedì 1 a sabato 6
Marzo : da martedì 1 a lunedì 7
Aprile : da lunedì 4 a sabato 11
Maggio : da lunedì 2 a sabato 7

Le ore di ricevimento sono individuabili sul quadro orario contrassegnate con la lettera “R”
I seguenti docenti non hanno ritenuto opportuno comunicare un’ora di ricevimento fissa
settimanale ma sono disponibili solo per appuntamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cinquegrana
Goula
Di Cristofaro
Carpino
Palombi
Ceccarelli
De Leo
Cicini
Faraoni
Passos

Le modalità di richiesta dell’appuntamento saranno comunicate dai docenti direttamente agli alunni.

Si ricorda, infine, che i ricevimenti collegiali pomeridiani sono fissati nelle seguenti date:

DICEMBRE 2015:
 Biennio (ITIS + Liceo) : mercoledì 16 dicembre
materie : Italiano, Storia, Inglese, Diritto, Tecnologia e Disegno,
Religione, Storia e Geografia, Disegno e storia dell’Arte

Ed.Fisica,

 Biennio (ITIS + Liceo) : giovedì 17 dicembre
materie : quelle non comprese nel giorno precedente
 Triennio (ITIS + Liceo) : venerdì
Tutte le materie

18 dicembre

APRILE 2016:
 Triennio (ITIS + Liceo) : mercoledì 13
Tutte le materie

aprile

 Biennio (ITIS + Liceo) : giovedì
14 aprile
materie : Italiano, Storia, Inglese, Diritto, Tecnologia e Disegno,
Religione, Storia e Geografia, Disegno e storia dell’Arte
 Biennio (ITIS + Liceo) : venerdì
15 aprile
materie : quelle non comprese nel giorno precedente
Il Dirigente Scolastico
(prof. Alberto Rocchi)

Ed.Fisica,

