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Circolare n.
Pavia 29/10/2018

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
E AI DOCENTI
Corso C.A.T.
Corso Liceo Artistico
OGGETTO: apertura udienze settimanali
Si comunica che nei periodi dal 05/11/2018 Al 22/12/2018 e dal 18/02/2018 al 17/05/2018
saranno aperte le udienze settimanali dei genitori con i docenti secondo l’orario comunicato
agli alunni dai singoli docenti e che verrà pubblicato sul sito della scuola.
Si precisa quanto segue:
1.

I genitori che desiderano parlare con i docenti devono prendere appuntamento
personalmente o tramite il proprio figlio; dovranno segnare il proprio nominativo
nell’apposito registro situato presso la sala di ricevimento possibilmente almeno un
giorno prima rispetto alla data del ricevimento

2.

I colloqui devono avvenire durante l’ora destinata alle udienze sempre previo
appuntamento

3.

I docenti, in caso di assenza programmata con anticipo dal servizio nella giornata in cui
c’è udienza, ne daranno comunicazione ad alunni e famiglie con congruo preavviso

4.

In caso di assenza improvvisa del docente, la comunicazione verrà data ai genitori dalla
segreteria

5.

Se il docente vi acconsente è possibile fissare un appuntamento in orario diverso da
quello stabilito che non dovrà mai coincidere con l’orario di lezione
Se il docente acconsente, è possibile effettuare la prenotazione on line tramite il
registro elettronico

6.

Non è consentito il ricevimento davanti alle aule durante l’orario di lezione.
(Per gli alunni del liceo artistico) Il foglio relativo ai docenti del liceo artistico impegnati su
entrambi le sedi è incluso nel registro della sede presso la quale ricevono, perciò gli alunni che
si trovano presso la sede, ove il docente non riceve, devono rivolgersi direttamente al docente
per prendere appuntamento.
Il Dirigente Scolastico
Franca Bottaro

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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