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Oggetto: Colloqui individuali

Si comunica che nei giorni 20/21/22

il           ricevimento pomeridiano dei

20/03/23: matematica/scienze;

21/03/23: inglese; spagnolo; arte, religione; sostegno classi prime

22/03/23: italiano/storia/geografia;

I colloqui si svolgeranno in

ESCLUSIVAMENTE previa prenotazione da effettuarsi mediante la funzione apposita sul

registro elettronico, le indicazioni per effettuare la procedura sono reperibili sul sito della

scuola. Nel rispetto delle 

appuntamento. 

Sarà possibile effettuare la prenotazione
 

I genitori degli alunni per i quali si rende necessario un colloquio sull'andamento didattico

disciplinare del proprio figlio/a,

elettronico dai docenti interessati.

Si potrà accedere direttamente al primo piano, ai locali della scuola secondaria, mediante la

scala esterna lato cineforum. 
 

IL
 

Maria
 

Firma

ai sensi e per
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Ai docenti della scuola secondaria

       Ai genitori degli alunni Sc.Sec

    Al DSGA 

        Al personale ATA 

individuali pomeridiani scuola secondaria di primo

20/21/22 Marzo 2023 dalle ore 15:00 alle

pomeridiano dei genitori suddiviso per discipline: 

matematica/scienze; tecnologia; musica, sostegno classi seconde

arte, religione; sostegno classi prime 

italiano/storia/geografia; ed. motoria; sostegno classi terze 

in presenza nei locali della scuola secondaria,

previa prenotazione da effettuarsi mediante la funzione apposita sul

registro elettronico, le indicazioni per effettuare la procedura sono reperibili sul sito della

 parti interessate, non saranno ricevuti

prenotazione dal 13 al 16 Marzo. 

I genitori degli alunni per i quali si rende necessario un colloquio sull'andamento didattico

figlio/a, saranno convocati attraverso la bacheca

dai docenti interessati. 

Si potrà accedere direttamente al primo piano, ai locali della scuola secondaria, mediante la
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secondaria di primo grado 

ec. di primo grado  

primo grado 

alle ore 18:00 si terrà  

seconde 

secondaria, SOLO ED 

previa prenotazione da effettuarsi mediante la funzione apposita sul 

registro elettronico, le indicazioni per effettuare la procedura sono reperibili sul sito della 

ricevuti genitori senza 

I genitori degli alunni per i quali si rende necessario un colloquio sull'andamento didattico 

bacheca del registro 

Si potrà accedere direttamente al primo piano, ai locali della scuola secondaria, mediante la 

39/93 




