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Circolare n. 49                 Ai genitori degli alunni 
Gallarate, 10 ottobre 2019      Scuola secondaria di 1^ grado 

LORO SEDI 
sito scolastico 

                        
Oggetto: Ricevimento DOCENTI 
 

Vengono pubblicati i giorni e gli orari di ricevimento dei docenti della scuola secondaria. 

 

RICEVIMENTO MATTUTINO SETTIMANALE (secondo quadro orario in allegato) 
 
      Primo quadrimestre        Secondo quadrimestre 

dal 21 ottobre al 6 dicembre 2019     dal 17 febbraio al 3 aprile 2020 

dal 7 a 17 gennaio 2020                                                              dal 20 aprile al 15 maggio 2020 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

La prenotazione dei colloqui individuali andrà richiesta tramite il registro elettronico.                                

Chiediamo la massima collaborazione dei genitori affinché ci sia possibilità per tutti di trovare 

posto. La prenotazione dei colloqui, pertanto, dovrà avvenire seguendo queste regole: 

• ogni genitore può prenotarsi al massimo per 2 colloqui con ogni docente a quadrimestre  

• si invitano i genitori a registrarsi almeno due giorni prima della data del colloquio 

• si chiede di non prenotare il colloquio se non si è certi di poter essere presenti 

• una volta prenotato il colloquio si prega di evitarne la cancellazione all’ultimo momento in 

quanto toglie la possibilità ad altri genitori di potersi prenotare 

Si ricorda comunque che, in caso di necessità e urgenza, è sempre possibile chiedere un 

appuntamento con i docenti tramite il diario scolastico. 

 

Come di consueto, nel corso dell’anno sono previsti due momenti di ricevimento serale in cui 

saranno presenti a scuola tutti i docenti. 

RICEVIMENTO SERALE 
 

        Primo quadrimestre       Secondo quadrimestre 

settimana 16-20 dicembre 2019    6-7-15-16-17 aprile 2020                                                             

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

 Grazie della collaborazione  
F.to Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Germana Pisacane 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


