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Circolare n. 142

Cagliari 09 dicembre 2019
Docenti
Alunni e Genitori
DSGA - Personale ATA

Oggetto: Ulteriori indicazioni per lo svolgimento dei colloqui generali – dicembre 2019
1. Viste le circolari n. 136 e n. 140
2. Tenuto conto di alcuni problemi tecnici nella fase di predisposizione delle prenotazioni

In riferimento ai colloqui generali previsti nei giorni:
10 dicembre 11 dicembre 12 dicembre

13 dicembre

Si forniscono le seguenti indicazioni aggiuntive, per i casi in cui non sia stato possibile predisporre la lista delle
prenotazioni online, ovvero, la lista fosse esaurita e non consentisse ulteriori prenotazioni:
1. Nel caso di lista assente, i genitori aggiungeranno in ordine di arrivo il proprio nome (+ quello dello
studente) in un elenco che verrà predisposto e affisso all’aula; i nomi potranno essere aggiunti sino
alle ore 17.00.
Dopo tale orario, ulteriori nominativi potranno essere inseriti solo nel caso di
integrale esaurimento, entro l’orario previsto (18.30), dei colloqui già prenotati.
2. Nel caso di lista esaurita, (qualora il docente abbia terminato la disponibilità anche nell’eventuale
secondo giorno di colloquio) i genitori potranno inserire il proprio nome (+ quello dello studente), in
calce alla lista delle prenotazioni online, sino alle ore 17,00.
Si invitano i Sigg. genitori a voler depennare i nominativi man mano che si svolgono i colloqui.
I Docenti assenti nelle date previste, comunicheranno direttamente alle famiglie il giorno di recupero dei
colloqui.
Si precisa che non saranno accettate prenotazioni o liste di arrivo, predisposte autonomamente dai genitori
prima dell’orario di inizio dei colloqui.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

