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Agli alunni  
Ai Genitori  
Ai Docenti  
Al Personale ATA   

 
 
 
 

OGGETTO: Ricevimento dei Genitori a. s. 2018/2019 – SECONDO PERIODO 
 
 
 
Si ricorda a quanti in indirizzo che il ricevimento generale dei genitori per il secondo periodo, così 

come già riportato in circ. n° 73, si svolgerà LUNEDI 15 APRILE dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

Anche i docenti di sostegno riceveranno lo stesso giorno e nella stessa fascia oraria. 

 
 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. 

- Anche i ricevimenti pomeridiani generali richiedono la prenotazione online attraverso 

il sito della scuola accedendo al REGISTRO ELETTRONICO (entro giovedì 11 aprile) 

e utilizzando le credenziali personali. 

- Non è consentito parcheggiare all’interno dell’Istituto 

 

In considerazione del notevole afflusso previsto, si invitano i genitori a prendere visione dei voti 

direttamente sul registro elettronico, e nel caso si ritenga necessario un particolare 

approfondimento della situazione dello studente, si prega di richiedere un appuntamento con il 

coordinatore durante i colloqui del mattino. 

 
Si comunica inoltre che nei giorni precedenti il ricevimento collettivo, sarà consegnato a ciascun 

studente il prospetto delle prenotazioni effettuate con la relativa scansione oraria. 

 
In allegato il prospetto docenti-aule  

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 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it



