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                            A tutti i genitori degli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado 

Oggetto: ricevimento generale genitori Scuola Secondaria 
 

Si comunica che nei giorni 12, 14 e 15 dicembre 2022  presso i locali della Scuola Media - sede di 
P.le Gramsci si terranno, in presenza dalle ore 16.30 alle ore 18.30, i ricevimenti generali dei genitori 
della Scuola Secondaria secondo il seguente calendario: 

lunedì 12.12.2022 mercoledì 14.12.2022 giovedì 15.12.2022 

 
ricevimento genitori 

classi prime 

 
ricevimento genitori 

classi seconde 

 
ricevimento genitori 

classi terze 

 

Si accede ai colloqui esclusivamente previa prenotazione on line tramite registro elettronico; la 
prenotazione sarà possibile a partire dalle ore 13.00 di venerdì 9 dicembre. 

Per favorire un sereno svolgimento dei colloqui e per permettere al maggior numero di genitori 
possibile di incontrare i propri docenti, si chiede la collaborazione di tutti nel rispetto delle seguenti 
indicazioni: 

- per la prenotazione della posizione è bene prevedere almeno 10 minuti di distanza tra un colloquio 
e l’altro 

- è fondamentale il rispetto della tempistica prevista: il docente darà indicazioni tassative sulla 
durata del colloquio    

- i genitori delle classi prime e seconde che hanno già effettuato un colloquio individuale al mattino 
sono invitati a lasciare l’opportunità ad altri che invece non hanno trovato spazio   

- all’ingresso dell’Istituto verranno fornite indicazioni sulle aule occupate dai docenti per il 
ricevimento e sulla porta di ciascuna aula verrà affisso l’elenco dei genitori prenotati.  

Si ricorda che in occasione del ricevimento di giovedì 15 dicembre i docenti coordinatori delle classi 
terze consegneranno ai genitori il consiglio orientativo necessario per l’iscrizione alla Scuola 
Superiore. 

            Il Dirigente Scolastico 

                Vilma Baraccani 
 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993)  
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