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Circ.n. 73
Bergamo, 17 ottobre 2018
Agli alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

OGGETTO: Ricevimento dei Genitori a. s. 2018/2019

Si comunica a quanti in indirizzo che i ricevimenti dei genitori si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
Ricevimento del mattino
1° periodo

da lunedì 22 ottobre a sabato 22 dicembre 2018

2° periodo

da lunedì 18 febbraio a sabato 18 maggio 2019

Ricevimento generale pomeridiano
1° periodo

Giovedì 22 novembre 2018 dalle ore 15.30 alle ore 18.30

2° periodo

Lunedì 15 aprile 2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Si ricorda che:
le udienze pomeridiane sono riservate ESCLUSIVAMENTE ai genitori impossibilitati a servirsi
delle ore di disponibilità indicate dai docenti per le udienze del mattino.
Sia i ricevimenti del mattino, sia i ricevimenti pomeridiani generali dovranno essere prenotati
online attraverso il sito della scuola accedendo al REGISTRO ELETTRONICO e utilizzando
le credenziali personali.
Le prenotazioni per i ricevimenti del mattino possono essere effettuate a partire da venerdì
19 ottobre 2018.
La prenotazione è possibile sino al giorno prima del colloquio
Il ricevimento (del mattino) si terrà presso la Sede Centrale di via Brembilla, al piano terra
nell’aula RICEVIMENTO GENITORI.
Non è consentito parcheggiare all’interno dell’Istituto
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Armanda Ferrarini
Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

La referente del presidio Didattica Docenti
Prof.ssa Edith Locatelli
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