
 

 

 

Oggetto: RICEVIMENTO PLENARIO DELLE FAMIGLIE -  MESE MARZO 2020 
  
Si ricorda a Tutte le Famiglie degli Alunni che, come previsto dal Piano delle Attività, avranno luogo 

i ricevimenti pomeridiani da parte di Tutti i Docenti (divisi per Area di Insegnamento)  nei seguenti 
giorni :  
 

 MERCOLEDI’ 25 MARZO 2020, ore 16:00-19:00: DISCIPLINE SCIENTIFICHE E 
PROFESSIONALI  

 
 GIOVEDÌ 26 MARZO 2020, ore 16:00-19:00: DISCIPLINE UMANISTICHE, 

DIRITTO, SCIENZE MOTORIE E INCLUSIONE 

 
I ricevimenti si svolgeranno unicamente nella Sede di VIA FONTEIANA, le aule di 
ricevimento saranno pubblicate  in appositi  elenchi anche sul sito della scuola 

www.federicocaffe.edu.it 
 
Si ricorda alle Famiglie che per accedere ai colloqui con i genitori, sia di mattina sia di 

pomeriggio, è necessario utilizzare il servizio di prenotazione on-line, disponibile sul Registro 
elettronico, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di comunicazione scuola-famiglia e di migliorare 
l’efficienza del servizio di ricevimento, garantendo ai genitori spazi e orari più definiti. 

 
Le istruzioni per la prenotazione dei colloqui sono sul sito web della scuola (menu 
Studenti e Famiglie  Ricevimento delle famiglie). 

La prenotazione va effettuata al massimo entro 24 prima del turno di ricevimento.  
Ogni docente garantisce un minimo di 25 prenotazioni per ciascun turno di ricevimento. Al genitore 
sprovvisto di prenotazione non potrà essere garantito lo spazio per il colloquio. 

 
Si precisa che gli orari effettivi di ricevimento potrebbero subire lievi variazioni rispetto alla 
prenotazione: è pertanto opportuno che i genitori programmino un ragionevole intervallo fra le 

proprie prenotazioni.  Il genitore che si presenti in ritardo al colloquio non perderà il diritto della 
prenotazione, ma scalerà di posizione nella lista. 
 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Marina PACETTI  
 

                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi  dell’Art. 3 D.Lgs. n°39/1993 
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     CIRCOLARE N. A156  
 

 
    DESTINATARI: 

 
   ALUNNI E FAMIGLIE 

 

CENTRALE 

SUCCURSALE 
 

Tutte le circolari sono pubblicate sul sito della Scuola nelle sezioni ALUNNI e DOCENTI (Area Riservata) 
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