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Prot. e-segn del 7 dicembre 2018
Comunicazione N° 112/2018
DESTINATARI
Gent.li
Genitori
Studenti
Personale Docente
Personale ATA

Oggetto: Colloqui generali
Si preavvisa che i Colloqui generali dell’Istituto si svolgeranno martedi 18 dicembre 2018, dalle ore 15:00
alle ore 18:00. Si comunicheranno in seguito le posizioni per la reperibilità dei docenti per ogni consiglio
di classe.
In caso di eventuali tempistiche ridotte dei docenti in commisurazione ai monte-ore, l’informazione
degli orari sarà resa da parte dei docenti stessi e sarà reperibile sul R.E. (Agenda).
Da oggi è attivata, come l’anno scorso, la possibilità di prenotazione elettronica del colloquio con il
docente.
Richiamo le indicazioni già conosciute. E’ possibile infatti che la prenotazione, che senz’altro concorre
a dare maggiore ordine all’attesa e contribuisce a evitare perdite di tempo, riveli il suo limite a fronte della
molteplicità delle code di attesa per le varie discipline.
Si chiede quindi ai docenti di ritmare l’entrata chiamando volta a volta il genitore prenotato e intervenendo
per gestire con buon senso gli eventuali “scarti” di posizione che potranno esserci.
Si chiede anche ai genitori di non assolutizzare la propria opzione rispetto alla presenza di altri genitori
che possono non avere prenotato o prenotato ma perduto la propria posizione perché impegnati in altro
colloquio, in quanto questo può accadere a tutti a seconda dalla variabilità della durata dei colloqui stessi.
Un cordiale saluto
Il Dirigente Scolastico
prof. Roberto Capuzzo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 CAD – art. 45 - Valore giuridico della trasmissione –
ss.mm.ii e norme collegate)
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