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Circ. n.65 / studenti –genitori - docenti

Reggio Emilia, 29 settembre 2015
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI

OGGETTO: Ricevimenti genitori a. scol. 2015-16 e comunicazioni scuola-famiglie
Si rende noto alle famiglie quanto segue:
RICEVIMENTO SETTIMANALE GENITORI:
Si comunica che l’elenco dei docenti con giorno, orario e luogo di ricevimento è reperibile sul
sito dell’Istituto. I genitori sono invitati a scaricare l’elenco dal sito o a richiederlo, tramite gli
alunni, presso il personale ATA (bidelli).
Al fine di evitare il più possibile inutili attese per il ricevimento genitori mattutino, è in uso la
“prenotazione on-line”.
Il ricevimento individuale dei docenti è aperto
• per il I° trimestre: da lunedì 19 / 10 / 15 a sabato 12 / 12 / 15 compresi
• per il 2° pentamestre: da lunedì 25 / 01 / 16 a sabato 07 / 05 / 16 compresi
RICEVIMENTO GENERALE DEI GENITORI:
•
•

mercoledì 2 / 12 / 15 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ricevimento genitori biennio
venerdì 4 / 12 / 15 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ricevimento genitori triennio

•
•

martedì 12 / 04 / 16 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ricevimento genitori triennio
giovedì 14 / 04 / 16 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ricevimento genitori biennio

DISTRIBUZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE:
•

Scheda di valutazione del I^ trimestre: entro sabato 16 /01 / 2016

•

Prescheda II^ pentamestre: entro lunedì 14 /03/ 2016

•

Pubblicazione risultati finali: martedì 14 /06/ 2016 ore 18:30

Le schede saranno disponibili online, firmate digitalmente dal dirigente, nella sezione documenti.
Mercoledì 15 /06 / 2016 ore 9:30-12:00: coordinatori di classe e tutori a disposizione di famiglie e/o
studenti

Procedure da utilizzare per la prenotazione online del ricevimento genitori mattutino:
 Entrare nell’area riservata del sito, con username e password personali
 Cliccare sulla voce di menù “Ricevimento”per aprire l’elenco dei docenti del Consiglio di
Classe
 In corrispondenza del docente con cui si vuole fissare l’appuntamento, cliccare il link
“Prenota”
 Nella pagina coi relativi giorni ed orari di ricevimento, cliccare il link “Prenota” in
corrispondenza di data ed ora di ricevimento preferite, se ancora disponibili.
Nel caso in cui, per sopraggiunti motivi, sia necessario modificare o disdire il ricevimento, il
genitore deve avvisare la segreteria che provvederà ad annullare la prenotazione.
Qualora un genitore non potesse prenotare on-line, deve procedere nel modo seguente:
telefonare per tempo in segreteria e chiedere di effettuare la prenotazione del ricevimento indicando
ora e giorno prescelti. L’impiegata potrà confermare immediatamente la disponibilità del docente
oppure indicare le date e gli orari disponibili.
N.B.: Si consiglia ai genitori di controllare sempre sul sito, alla pagina della prenotazione, prima di
recarsi al ricevimento, che l’appuntamento non sia stato annullato per malattia del docente.
La presente comunicazione, pubblicata sul sito dell’Istituto (www.pascal.gov.it), è valida per tutto l’anno
scolastico. Se necessario, saranno effettuate integrazioni e/o modifiche che verranno tempestivamente
comunicate alle famiglie.
Certo di poter confidare nella collaborazione di tutti qualora si dovesse verificare qualche disguido,
colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Ruozzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993

