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CIRC. n° 114

Livorno,

26 Ottobre 2017

Agli Alunni (e per loro tramite, ai loro Genitori)
Ai Docenti
e, p.c., al Personale ATA
Oggetto: Ricevimento Genitori a.s. 2017/2018. Parziale rettifica Circ 64

SI FORNISCE L’ORARIO DI RICEVIMENTO DEFINITIVO
a parziale rettifica della circ. n. 64, di cui si riporta il contenuto
Si comunica che nel corrente anno scolastico i docenti riceveranno i genitori degli allievi in
orario antimeridiano secondo il prospetto allegato alla presente circolare, pubblicato all'albo delle tre
sedi e sul sito web dell’istituto.
I docenti dedicano settimanalmente un’ora al ricevimento delle famiglie oppure, in alcuni
casi (docenti con contratto di lavoro part-time o in servizio su più scuole) determinate ore mensili.
Nel caso vi siano genitori impossibilitati ai colloqui, per validi motivi, negli orari indicati dai
docenti, sarà possibile concordare con gli insegnanti stessi altri giorni e orari, tramite il/la proprio/a
figlio/a.
I ricevimenti antimeridiani verranno interrotti durante gli scrutini trimestrali
(dal 9 gennaio al 20 gennaio) e nei mesi di dicembre e di marzo.
Nel mese di dicembre e nel mese di marzo si svolgeranno i ricevimenti generali in
orario pomeridiano:
12/12 martedì
Ricevimento Generale Genitori Biennio escluso Liceo Musicale ore 15.00/ 19.00
14/12 giovedì
Ricevimento Generale Genitori Triennio di tutti i Licei e Biennio Musicale ore 15.00/ 19.00
20/3 martedì
22/3 giovedì

Ricevimento Generale Genitori Biennio escluso Liceo Musicale ore 15.00/ 19.00
Ricevimento Generale Genitori Biennio Musicale e Triennio di tutti i Licei ore 15.00/ 19.00
I ricevimenti termineranno sabato 12 maggio 2018.

Le schede di valutazione intermedia e le schede trimestrali e finali potranno essere
consultate e stampate accedendo all’area dedicata del nostro Sito Internet (seguirà apposita
circolare).
Le schede finali verranno consegnate secondo il seguente calendario:
15/06 venerdì Consegna schede ammissione Esami di Stato (Coordin. E Segret.) Ore 12.00 – 13.00
19/06 martedì

h 10.30 – 11.30 Consegna schede finali ai genitori (Coordin. e Segret.) Biennio
h 11.30 – 13.00 Consegna schede finali ai genitori (Coordin. e Segret.) Triennio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

On/

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
 X trascritto registro classe
 firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
 una copia per studente

ISTITUTO

 Xalbo
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



