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OGGETTO: ricevimento genitori

  Con l’avvio, 11 novembre p.v., dei colloqui individuali si 

comunicazione diretta con le famiglie da parte dei docenti. Questi momenti importanti per 

approfondire le tematiche educative

in modo proficuo, per tanto invito tutti i genitori che ne hanno la possibilità di

• sfruttare l’opportunità degli appuntamenti in orario antimeridiano 

e di 

• utilizzare il registro elettronico per definire giorno e ora

alla puntualità) 

Come ogni anno sono previsti due appuntamenti per i colloqui generali: 

martedì 3 dicembre 2019  

lunedì 6 aprile 2020 

in questi giorni, per evitare eccessivi tempi di attesa, suggerisco ai genitori che hanno già 

avuto modo di confrontarsi con i docenti nel

ricordo che, per qualsiasi evenienza

tramite il registro elettronico, anche in momenti differenti
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     Arenzano, 30/10/2019

                                                                              Ai Genitori degli alunni

                                                                          Secondaria di I° grado

OGGETTO: ricevimento genitori 

mbre p.v., dei colloqui individuali si riprende

comunicazione diretta con le famiglie da parte dei docenti. Questi momenti importanti per 

approfondire le tematiche educative e didattiche relative a ciascun alunno

ficuo, per tanto invito tutti i genitori che ne hanno la possibilità di

sfruttare l’opportunità degli appuntamenti in orario antimeridiano 

utilizzare il registro elettronico per definire giorno e ora (richiamo necessariamente 

Come ogni anno sono previsti due appuntamenti per i colloqui generali: 

in questi giorni, per evitare eccessivi tempi di attesa, suggerisco ai genitori che hanno già 

avuto modo di confrontarsi con i docenti nelle ore antimeridiane di non partecipare e 

per qualsiasi evenienza, i docenti sono disponibili e possono essere contattati, 

tramite il registro elettronico, anche in momenti differenti da quelli calendarizzati.

       Il Dirigente Scolastico

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena)
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

16011 ARENZANO (GE) 

geic82100p@pec.istruzione.it 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

16011 ARENZANO (GE) 

Arenzano, 30/10/2019 

Ai Genitori degli alunni 

Secondaria di I° grado 

riprende il percorso di 

comunicazione diretta con le famiglie da parte dei docenti. Questi momenti importanti per 

a ciascun alunno vanno utilizzati 

ficuo, per tanto invito tutti i genitori che ne hanno la possibilità di: 

sfruttare l’opportunità degli appuntamenti in orario antimeridiano  

(richiamo necessariamente 

Come ogni anno sono previsti due appuntamenti per i colloqui generali:  

in questi giorni, per evitare eccessivi tempi di attesa, suggerisco ai genitori che hanno già 

le ore antimeridiane di non partecipare e 

possono essere contattati, 

a quelli calendarizzati. 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Claudia Lorena) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  

dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


