
Ministero dell’istruzione, università e ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175
Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail bsic85300t@istruzione.it – bsic85300t@pec.istruzione.it

Circ. n.  13
Nave, 25 novembre 2019       A TUTTI I GENITORI

        della Scuola secondaria di primo grado “G. Galilei”         

Oggetto:   Colloqui  generali 1° quadrimestre- Anno Scolastico 2019-2020.

I colloqui generali con i genitori si terranno  il giorno  martedì  3   dicembre 2019 secondo la seguente
scansione oraria:

• ore 14-17 Francese, Tecnologia,  Ed. Fisica, Arte, Spagnolo.

• ore 14,30 -17,30 Religione

• ore 15-18 Sostegno,  Inglese

• ore 16-19  Lettere,  Scienze Matematiche, Musica

Si precisa che i colloqui generali sono riservati ai genitori che non hanno la possibilità di utilizzare l’orario
di ricevimento settimanale, a cui viene destinato uno spazio orario individuale maggiore.  Per situazioni
particolari che richiedono un colloquio lungo si invitano sia i docenti sia i genitori a non usufruire dei
colloqui generali, durante i quali il tempo a disposizione per ogni genitore non può superare i 5 minuti.

I colloqui avverranno su prenotazione tramite il registro elettronico. 

I genitori, a partire dal giorno 27 novembre dalle ore 14.00 fino al 2 dicembre 2019 alle ore 8.00, potranno
prenotare il colloquio con i docenti utilizzando l’apposita sezione “prenotazione colloqui”.
Cliccando la voce “prenota colloqui generali”, compaiono tutti i docenti di classe.
Selezionando il docente si accede alla scansione oraria  dove è possibile prenotare se compare la voce
verde “disponibile”.
Considerata la necessità di accogliere il numero più elevato possibile di genitori con un conseguente spazio
temporale ridotto a disposizione di ciascuno, si raccomanda di rispettare la tempistica. 
L’insegnante chiamerà i genitori in base all’elenco delle prenotazioni che sarà esposto fuori dalla classe
dove risulterà presente ciascun docente. Sarà comunque possibile, per i genitori privi di accesso on line,
effettuare la prenotazione recandosi presso l’ufficio di segreteria nei giorni 27 novembre dalle ore 14.00
alle ore 15.30,  28 e 29 novembre  dalle ore 8.00 alle ore 9.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                    Paola Alberti

                    (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 e.2. D.l.gs.n. 39/1993)

Resp. procedimento: Ass. Amm. Anna Maria Ortolani (Uff. Alunni tel. 0302537493)     
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